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Rivesti alla Moda 
la Tua Piscina
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La membrana armata 
è il rivestimento per 
piscine più diffuso 

al mondo. 

Con RENOLIT ALKORPLAN 
questo non succede!

Se quello che
cerchi è poterti rilassare 
in una piscina bella e che 

non ti dia problemi, la 
membrana armata 

RENOLIT ALKORPLAN 
è il rivestimento che 

fa per te

Minima manutenzione... Facilissima da pulire!

MAI più tessere del gres sollevate.
MAI più fughe annerite.
MAI più pittura scrostata.

Attualmente, si tratta del sistema con i minori inconvenienti e il 
maggior numero di vantaggi presente sul mercato. 
I dettagli estetici, la semplicità di installazione, il prezzo 
competitivo e la totale tenuta stagna garantita per 10 anni, ne 
hanno fatto il sistema di impermeabilizzazione più utilizzato a 
livello mondiale.

 1  2



RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN 3  4

RENOLIT ALKORPLAN trasforma i tuoi sogni 
in realtà.
Il nostro rivestimento farà in modo che anche la più semplice 
delle piscine, a prescindere dalle dimensioni e dal luogo in cui 
si trovi, diventi la protagonista del tuo giardino, calamitando gli 
sguardi di tutti.
RENOLIT ALKORPLAN, grazie alle diverse opzioni a disposizione, 
ti aiuta a creare un contesto unico e assolutamente esclusivo.

Qualunque sia il tuo giardino, con RENOLIT ALKORPLAN potrai creare 
      spazi davvero unici e speciali, studiati su misura per te.

Ti offriamo 
la piscina dei 

tuoi sogni
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RENOLIT 
ALKORPLAN

è l’unico rivestimento 
in grado di garantire 

l’impermeabilizzazione della 
tua piscina, in qualsiasi 

circostanza.

Compatibile 
con qualsiasi 
materiale!!

Quanti 
rivestimenti per 
piscine sono in 

grado di superare 
questa prova?

RENOLIT ALKORPLAN è il rivestimento ideale se la 
tua piscina è situata in un attico, in un seminterrato 
o in qualunque posto in cui anche solo una piccola 
fessura, crepa o microporo rischia di provocare 
macchie di umido, perdite d’acqua o persino 
allagamenti.

Con RENOLIT ALKORPLAN potrai stare tranquillo 
e goderti la tua piscina senza timore di perdite 
d’acqua.
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I vantaggi di RENOLIT ALKORPLAN per le piscine pubbliche.
• Si installa su qualsiasi superficie.

• Installazione pulita, silenziosa e due volte più veloce rispetto a qualunque altro rivestimento.

• Manutenzione pressoché nulla.

• Ideale per il rinnovo di piscine che presentano problematicità o che sono posizionate in punti di difficile accesso.

• Non ha importanza quale sia la grandezza o la forma della piscina.re.
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RENOLIT ALKORPLAN è il rivestimento ideale tanto per le piscine private 
quanto per i complessi pubblici. 
Molte delle piscine presenti in complessi alberghieri, parchi acquatici o strutture sportive di tutta Europa 
sono rivestite con RENOLIT ALKORPLAN, poiché oltre ad avere bisogno di una manutenzione ridottissima, 
a offrire una garanzia di tenuta stagna e a installarsi nella metà del tempo rispetto ad altri sistemi, la sua 
flessibilità e resistenza fanno sì che si adatti perfettamente a qualsiasi forma abbia la piscina, resistendo 
anche ai più elevati tassi di frequentazione.

Soluzioni 
perfette per 

piscine di grandi 
dimensioni

In questo 
Paese, sono 

centinaia gli hotel 
che hanno scelto 

una piscina 
RENOLIT ALKORPLAN 

per le loro 
strutture
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Se necessitate di 
ulteriori informazioni 

potete contattarci 
attraverso il web 

www.alkorplan.it

L’installazione delle membrane RENOLIT ALKORPLAN  è 
semplice e rapida, ma l’impermeabilizzazione può essere 
garantita solo se realizzata da professionisti qualificati.

RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN
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Solo l’originale 
RENOLIT ALKORPLAN

riporta il marchio inciso sul 
retro della membrana… 

Verificalo!

RENOLIT ALKORPLAN

Non ha importanza quale sia la grandezza o 
la forma della tua piscina!

Il rinnovo
è veloce!

Piscine
10 x 5 m

Piscine
15 x 12,5 mgiorni

giorni
in

appena  

in
appena  

RENOLIT ALKORPLAN 12
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Telo armato da 2 mm, stampato e con rilievo, dal design ispirato 
alla natura per conferire carattere e personalità alle piscine.

RENOLIT ALKORPLAN2000

Bianco Sabbia Blu Chiaro
1,65 m  35216202  35216210 35216205
2,05 m  35216201  35216211 35216208
1,65 m Antisdrucciolo  81116501  81116505 81116504

Blu Adriatico Grigio Chiaro Grigio Scuro
1,65 m 35216203 35216236 35216327
2,05 m 35216207 35216233 35216326
1,65 m Antisdrucciolo 81116502 81116506 81122607

Telo armato unicolor da 1,5 mm, laccato, con 
pigmenti di grande resistenza e plastificanti ad 
alta longevità, destinato a durare nella piscina.

Finitura Antisdrucciolo

Authentic Relax Elegance
1,65 m 35517402 35517401 35517301
1,65 m Antisdrucciolo 81122401

Vanity Sublime Prestige
1,65 m 35517409 35517407 35517403

SPESSORE

2mm

Etna
1,65 m 35617204 

Selene
1,65 m 35617203 

Sofia
1,65 m 35617201 

Atenea
1,65 m 35617202 

Telo armato da 2 mm, stampato e con rilievo, ispirato ai 
mosaici della Grecia classica.

Le nostre gamme di membrana armata 
per tutti i gusti...

RENOLIT ALKORPLAN1000

Bianco Sabbia Blu Chiaro
1,65 m 35066206 35066225 35066213

Blu Adriatico Grigio Chiaro
1,65 m 35066201 35066233

Telo armato unicolor da 1,5 mm, senza 
laccatura, con pigmenti di grande resistenza 
e plastificanti ad alta longevità.

Finitura Antisdrucciolo

SPESSORE

2mm
ANTISdRuCCIOLO

ANTISdRuCCIOLO

ANTISdRuCCIOLO
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ANTISdRuCCIOLO
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Piscine luminose, acque cristalline e fresche, 
  per godere del sole e dell’estate con grande eleganza.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Bianco
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RENOLIT ALKORPLAN1000 Larghezza Spessore Rif.

Bianco 1,65 m 1,5 mm 35066206

RENOLIT ALKORPLAN2000

Bianco 1,65 m 1,5 mm 35216202

Bianco 2,05 m 1,5 mm 35216201

Bianco Antisdrucciolo 1,65 m 1,8 mm 81116501
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Sabbia

Una piscina di luce sfavillante e riflessi turchesi,
       come una lontana ed esotica spiaggia tropicale.
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RENOLIT ALKORPLAN1000 Larghezza Spessore Rif.

Sabbia 1,65 m 1,5 mm 35066225

RENOLIT ALKORPLAN2000

Sabbia 1,65 m 1,5 mm 35216210

Sabbia 2,05 m 1,5 mm 35216211

Sabbia Antisdrucciolo 1,65 m 1,8 mm 81116505
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Chiaro

Piscine eterne, piene di luce, colore e allegria,  
    in cui trascorrere momenti indimenticabili.
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RENOLIT ALKORPLAN1000 Larghezza Spessore Rif.

Blu Chiaro 1,65 m 1,5 mm 35066213

RENOLIT ALKORPLAN2000

Blu Chiaro 1,65 m 1,5 mm 35216205

Blu Chiaro 2,05 m 1,5 mm 35216208

Blu Chiaro Antisdrucciolo 1,65 m 1,8 mm 81116504
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Adriatico

Il blu intenso del Mar Mediterraneo in una piscina dalle mille sfumature,   
    un bagno di freschezza per vivere appieno le sensazioni dell’estate.
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RENOLIT ALKORPLAN1000 Larghezza Spessore Rif.

Blu Adriatico 1,65 m 1,5 mm 35066201

RENOLIT ALKORPLAN2000

Blu Adriatico 1,65 m 1,5 mm 35216203

Blu Adriatico 2,05 m 1,5 mm 35216207

Blu Adriatico Antisdrucciolo 1,65 m 1,8 mm 81116502
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Chiaro

Piscine cosmopolite, minimaliste  e di grande stile, 
  che non passeranno mai di moda.
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RENOLIT ALKORPLAN1000 Larghezza Spessore Rif.

Grigio Chiaro 1,65 m 1,5 mm 35066233

RENOLIT ALKORPLAN2000

Grigio Chiaro 1,65 m 1,5 mm 35216236

Grigio Chiaro 2,05 m 1,5 mm 35216233

Grigio Chiaro Antisdrucciolo 1,65 m 1,8 mm 81116506
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Piscine eleganti, sensuali ed eterne, 
              che daranno prestigio al tuo giardino.

RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Scuro
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Larghezza Spessore Rif.

Grigio Scuro 1,65 m 1,5 mm 35216327

Grigio Scuro 2,05 m 1,5 mm 35216326

Grigio Scuro Antisdrucciolo 1,65 m 1,8 mm 81122607
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Sembra... ma non lo è!

Con una cura all’estetica e ai dettagli senza paragoni e molti più vantaggi rispetto ad ogni altro rivestimento 
presente sul mercato:

Impermeabilizzazione garantita.

Installazione più rapida rispetto al mosaico.

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS, la soluzione definitiva senza nessun distacco di parti ceramiche.

Manutenzione minima.

Più resistente e duratura grazie ai suoi 2 mm. di spessore.

Facile da saldare e con finiture perfette.

1

2

3

4

5

6

RENOLIT ALKORPLAN

No detached tiles or crumbling 
grouting!! 
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Con RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS 
le tessere non si staccano!

Ideale per rivestire nuove piscine o rifacimenti!
Di facile installazione su qualsiasi materiale preesistente, in metà del 
tempo rispetto ad altri rivestimenti, garantisce l’impermeabilizzazione 
per 10 anni e la sua manutenzione è quasi nulla!

RENOLIT ALKORPLANRENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS, è una membrana armata di 2 mm per piscine. 
Il rilievo che la caratterizza riproduce fedelmente l’effetto delle tessere del 
mosaico e le loro giunture.
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RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Larg. Spessore Rif.

Selene 1,65 m 2 mm 35617203

Sembra... ma non lo è!

Installazione più rapida rispetto al mosaico 
e impermeabilizzazione garantita!

Selene, di un bianco lunare, affascina tutti coloro che contemplano 
  le sue acque chiare e celesti come il cielo in un giorno d’estate.

RENOLIT ALKORPLAN

Selene
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RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Larg. Spessore Rif.

Etna 1,65 m 2 mm 35617204 

Con le sue sfumature sobrie ed eleganti, Etna rende le piscine 
    spettacolari e regali.

Etna

Con RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS 
le tessere non si staccano!

RENOLIT ALKORPLAN

Sembra... ma non lo è!
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RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Larg. Spessore Rif.

Sofia 1,65 m 2 mm 35617201 

Il suo colore, totalmente innovativo nel mondo delle piscine, 
  regala all’acqua sfumature blu turchese che creano uno 
     spettacolo delicato e unico. 

Sofia

Questo rivestimento dalle tonalità 
salmone, è forse il più sofisticato.

RENOLIT ALKORPLAN

Sembra... ma non lo è!
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RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Larg. Spessore Rif.

Atenea 1,65 m 2 mm 35617202 

Di un azzurro intenso, caldo e profondo
 Atenea dona all’acqua lucentezza e sfumature ineguagliabili.

Atenea

Piscine dallo stile intramontabile e senza tempo 
eliminando i classici problemi di manutenzione.

RENOLIT ALKORPLAN

Sembra... ma non lo è!
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TOUCH

RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLANRENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN

disegni ispirati alla natura.

Le membrane RENOLIT ALKORPLAN TOuCH riproducono gli elementi del paesaggio, 
come la roccia naturale di un esotico specchio d’acqua, e danno carattere e originalità 
alla piscina che rivestono, rendendola unica.

La rivoluzione nei rivestimenti per piscine!
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Elegance



RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLANRENOLIT ALKORPLAN

Conoscete già 
RENOLIT ALKORPLAN TOuCH?

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

RENOLIT ALKORPLAN

1

2
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Elegance

I rivestimenti RENOLIT ALKORPLAN TOuCH 
soddisfanno due esigenze principali:

L’impermeabilizzazione perfetta della 
piscina garantito per iscritto.

L’estetica grazie ad una sola lavorazione 
rispetto ad altri sistemi. 

RENOLIT ALKORPLAN TOuCH no non solo 
protegge il tuo giardino, la tua terrazza o la 
tua casa da eventuali perdite d’acqua causate 
da crepe o fessure nella vasca, ma provvede 
anche a mantenere tutta l’acqua esattamente 
dove dovrebbe essere...in piscina.
Per quanto riguarda l’estetica, la membrana 
armata è l’elemento più visibile della tua 
piscina che la renderà speciale ed unica.

Inoltre, i design in rilievo di  RENOLIT 
ALKORPLAN TOuCH conferiscono un 
tocco in più di personalità ad ogni piscina, 
consentendo così di creare uno spazio unico 
e speciale nel tuo giardino. 
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Prestige
1,65 m 35517403

Authentic
1,65 m 35517402 

Relax
1,65 m 35517401

Vanity
1,65 m 35517409 

Sublime
1,65 m 35517407

Elegance
1,65 m 35517301
1,65 m  Antisdrucciolo 81122401

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

Lasciatevi sedurre dal TOUCH per valorizzare l’aspetto della vostra piscina. 
La rivoluzione della membrana armata per il rivestimento delle piscine: ora in 3D.

disegni ispirati alla natura.
Bellezza, eleganza e carattere con  una finitura 

sorprendente che invita al tatto. 

La membrana armata RENOLIT ALKORPLAN TOuCH, 
con la sua gamma completa di disegni esclusivi, è la migliore 
opzione per avere una piscina sempre bella senza problemi.

il rivestimento della piscina è la sua parte più visibile che ne conferisce l’aspetto 
estetico valorizzando i riflessi dell’acqua. In un solo passaggio l’impermeabilizzazione 
è garantita. L’ampia gamma di finiture naturali naturali di RENOLIT ALKORPLAN 
TOuCH renderà la tua piscina completamente integrata e in armonia con qualsiasi 
paesaggio, dal più selvaggio al più sofisticato.
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Sublime
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

Piscine selvagge, con rifinitura in stile roccia naturale e sorprendenti al tatto, 
creano nell’acqua giochi di luce spettacolari in un caleidoscopio di colori, 
ideali per le piscine inserite in un contesto naturale o in un giardino rustico.
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RENOLIT ALKORPLAN TOuCH Larghezza Spessore Rif.

Authentic 1,65 m 2 mm 35517402
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

Piscine sensuali ed esotiche, di sabbia dorata e sfavillanti riflessi 
turchesi: lasciati trasportare in un’incontaminata spiaggia caraibica.
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RENOLIT ALKORPLAN TOuCH Larghezza Spessore Rif.

Relax 1,65 m 2 mm 35517401
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

Piscine lussuose, uniche e affascinanti, di un azzurro profondo. 
  Ti cattureranno sin dal primo momento, 
facendo dell’ambiente attorno un luogo magico ed elegante.
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RENOLIT ALKORPLAN TOuCH Larghezza Spessore Rif.

Elegance 1,65 m 2 mm 35517301

Elegance Antisdrucciolo 1,65 m 1,8 mm 81122401
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

Sfarzose e spettacolari piscine in marmo bianco, 
   che solleticano la vanità di chi le possiede.
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RENOLIT ALKORPLAN TOuCH Larghezza Spessore Rif.

Vanity 1,65 m 2 mm 35517409
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

Nobili piscine in travertino dai riflessi caldi e avvolgenti, 
  ideali per un ambiente esclusivo e in armonia con la natura.

 52

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Larghezza Spessore Rif.

Sublime 1,65 m 2 mm 35517407
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

Piscine che rievocano un paradiso di roccia vulcanica, 
   immaginate per ambienti minimalisti e di design.
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RENOLIT ALKORPLAN TOuCH Larghezza Spessore Rif.

Prestige 1,65 m 2 mm 35517403
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Piscina realizzata senza saldatura testa a testa nè geotessile.

Il geotessile RENOLIT ALKORPLAN  è un 
feltro fungicida esclusivo di RENOLIT, che si 
installa sotto la membrana per proteggerla 
dalle irregolarità che possono esserci nella 
superficie della vasca e rendere il fondo molto 
più confortevole per il bagnante.

Di giorno, con l’acqua in movimento la saldatura non si nota, ma di sera....

Se questa piscina fosse stata installata con il sistema di saldatura testa a testa, 

non si vedrebbero le giunture sul fondo.

RENOLIT consiglia l’applicazione della membrana sul fondo della piscina con il metodo della saldatura 
testa a testa, per una finitura impeccabile. 
Esteticamente, le saldature saranno invisibili ed il risultato finale sarà ottimale.

RENOLIT ALKORPLAN 55

NON TuTTI 
I GEOTESSuTI 

SONO uGuALI!!

GIORNO

NOTTE

Piscina realizzata senza 

saldatura testa a testa 

nè geotessile.

La Saldatura Testa a Testa

RENOLIT ALKORPLAN

Se desiderate rivoluzionare la 
vostra piscina e renderla più 
confortevole, consigliamo di 
applicare sotto la membrana 
armata, il geotessile  RENOLIT 
ALKORPLAN

il geotessile fungicida  RENOLIT ALKORPLAN,  che 
si installa sotto al rivestimento, è di colore azzurro 
e nel retro è sempre contrassegnato dal marchio 
RENOLIT ALKORPLAN. Questo elemento darà 
diversi vantaggi alla vostra piscina:

Grazie al suo trattamento fungicida 
previene la proliferazione di batteri sotto la 
membrana proteggendola dalla formazione 
di macchie indelebili.

Nasconde le piccole imperfezioni che 
possono essere presenti nella struttura 
sottostante la membrana.

Rende il fondo della piscina molto più 
confortevole per il bagnante.

Aiuta a mantenere la temperatura dell’acqua 
della piscina.

Abbinato alla striscia di saldatura, gioca un 
ruolo fondamentale nel sistema di saldatura 
testa a testa.

1

2

3

4
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Riferimento Larghezza (m)

81006005 1,50 *

81006006 1,65 

81006007 2,00 

*Specifico per realizzare la saldatura testa a testa.

5

Il geotessile  
RENOLIT ALKORPLAN 
è uno degli elementi 

essenziali per realizzare 
la saldatura testa a 

testa.
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Consigli per la conservazione del suo rivestimento
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Sia che la sua piscina sia disinfettata con cloro o con apparecchi a elettrolisi di 
sale, è molto importante che il livello di cloro sia di 1 ppm e il pH compreso tra 
7,0-7,6. 
L’eccessivo aumento di tale valore potrebbe irritare la pelle, gli occhi e sbiancare 
la piscina. Se la disinfezione si effettua con bromo, il livello consigliato è di 1 ppm 
e il pH compreso tra 7-8. 
Il bromo in eccesso può provocare una colorazione bruna sulla membrana.

Controlli quotidianamente che il livello di cloro libero in 
acqua sia 1 ppm e il pH compreso tra 7,0-7,6

Le piscine sono costruite per essere riempite. Non è consigliabile lasciarle vuote 
per lunghi periodi. 
In estate mantenga costante il livello dell’acqua. 
In inverno protegga skimmer e circuiti di filtraggio dal gelo. Si rivolga ad un 
professionista del settore per avere informazioni circa il trattamento migliore 
per mettere a riposo la piscina mantenendo l’acqua in buone condizioni fino alla 
stagione successiva e, soprattutto, protegga la piscina con una copertura.

Protegga la sua piscina sia d’estate che in inverno, non la svuoti

Se disinfetta l’acqua con elettrocloratore al sale deve 
aggiungere stabilizzante a inizio stagione

Il cloro generato dalla clorazione al sale è più aggressivo del cloro normale. 

Per attenuarlo aggiunga 30 ppm di stabilizzante di cloro (acido isocianurico) a 
inizio stagione e controlli quotidianamente che vi sia un livello di 1 ppm di cloro 
e il pH compreso tra 7,0-7,6.

Se l’impianto non contiene un dispositivo per il controllo RedOx che regola il 
livello di cloro, è necessario controllarlo manualmente utilizzando uno strumento 
apposito. Anche se la sua piscina è attrezzata con un controllo automatico RedOx, 
occorre verificare il cloro manualmente in modo molto regolare (tutti i giorni).
Questo impedirà all’impianto di generare più cloro del necessario che potrebbe 
sbiancare il rivestimento della piscina e irritare gli occhi.

E’ necessario mantenere il TAC compreso tra 100 ppm e 175 ppm

Il TAC alcalinità totale rappresenta la capacità dell’acqua di neutralizzare gli acidi. 
Un TAC equilibrato previene una fluttuazione o una perdita di controllo del pH. Un 
TAC inferiore a 100 ppm rende l’acqua corrosiva. I danni al rivestimento sarebbero 
irreversibili. 
Si raccomanda di controllare questo valore ogni settimana e tutte le volte che piove.

Se l’acqua non arriva dalla rete o da una fonte 
garantita, è molto probabile che contenga metalli 
disciolti come ferro, rame e manganese. 
Questi minerali reagiscono con sostanze chimiche 
e possono causare un’alterazione del colore della 
membrana. 
In questo caso, chiedete al vostro specialista di 
fiducia di effettuare un trattamento con RENOLIT 
ALKORPLuS Antimacchia. 

Qualora si debba utilizzare acqua di pozzo o di provenienza sconosiciuta, consigliamo di analizzarla 
e trattarla prima di riempire la piscina

Il modo corretto e sicuro per dosare prodotti chimici 
nella piscina è introdurli negli skimmer con la 
pompa di funzione.  Se il loro formato è in polvere, in 
granuli o liquido, e si desidera dosarli direttamente 
in piscina, pre-diluirli in un secchio con acqua e 
versarli a dispersione in aree diverse della piscina, 
sempre con la pompa di ricircolo in funzione al fine 
di evitare concentrazioni in una particolare area. 
Evitare l’uso di dispenser galleggianti, perché se 
rimangono troppo a lungo nella stessa posizione 
possono sbiancare la membrana.

I prodotti chimici non devono mai essere posti a contatto diretto con la membrana 

Evitare l’uso di prodotti chimici troppo aggressivi 
o strumenti di pulizia come spazzole con setole 
abrasive o d’acciaio  che potrebbero danneggiare 
il rivestimento. La membrana è dotata di un 
rivestimento protettivo che respinge lo sporco e 
impedisce facilmente l’accumulo se viene applicato 
regolarmente con una spugna o un panno umido il 
prodotto RENOLIT ALKORCLEAN.
RENOLIT ALKORCLEAN è un aiuto molto efficace e 
adatto alla sua membrana. Chieda informazioni al 
suo professionista di fiducia.

Non utilizzi prodotti di pulizia o utensili abrasivi o molto aggressivi 

Leggere sempre attentamente sull’etichetta la 
composizione delle sostanze chimiche che si 
utilizzano, soprattutto alghicidi. 
Si consiglia vivamente di evitare alghicidi 
contenenti solfato di rame nella composizione. 
Gli alghicidi a base di ammonio quaternario sono 
migliori per i vostri capelli e la pelle. 
Se avete accidentalmente utilizzato un prodotto a 
base o contenente rame, sarà necessario applicare 
RENOLIT ALKORPLuS Antimacchia.

Non usare prodotti chimici contenenti rame 

Le vernici protettive del rivestimento RENOLIT 
ALKORPLAN respingono lo sporco, anche se una 
presenza eccessiva di bagnanti o una cattiva 
manutenzione possono provocare l’accumularsi di 
residui di grasso sulla linea di galleggiamento.
Se si utilizza regolarmente un panno o una spugna 
con il detergente RENOLIT ALKORCLEAN la linea di 
flottazione sarà mantenuta sempre pulita, in quanto 
il prodotto rimuove anche i residui organici e previene 
la comparsa di calcare. La comparsa di calcare 
dipenderà dalla durezza dell’acqua nella vostra zona. 
Se il problema è grave, consultare il manutentore di 
vostra fiducia su come risolvere il problema.

Eviti l’accumulo di sedimenti, sporcizia e calcare sulla linea di galleggiamento 
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