
DENOTTIPISCINE

DWALL
PISCINE  IN CALCESTRUZZO AD ELEVATA RESISTENZA
e lunga  durata con muro cassero in doppia lastra di cemento.

info@denottipiscine.it
WWW.DENOTTIPISCINE.NET WWW.DENOTTIPISCINE.IT

RAPIDITÀ DI POSA ELEVATA RESISTENZA CONTINUITÀ STRUTTURALE ELEVATA DURABILITÀ

Richiedi un preventivo, vienici a trovare

oppure seguici sui principali social network.

WWW.DENOTTIPISCINE.NET

09045 Quartu Sant’Elena (Cagliari)

ultima traversa V.le Colombo direzione Poetto
tel. 070825278 fax 0704511667

info@denottipiscine.it          info@denottipiscine.com

Timbro Rivenditore

WWW.DENOTTIPISCINE.IT

R IIVESTIMENTI NTERNI

S FISTEMI DI ILTRAZIONE

PIASTRELLE

POLIUREA

TELI PVC

MOSAICO

BORDO
SFIORO

SKIMMER

BORDO
INFINITY



1) Pannello cassero doppia lastra in calcestruzzo, prearmate con traliccio e rete metallica ;

2) Riempimento dei casseri unica colata in calcestruzzo in continuità al getto di fondazione;

3) Platea di fondazione in calcestruzzo armato in continuità con la muratura di parete;

4) Lisciatura superficiale con malta cementizia  ad alta resistenza e durabilità;

5) Rivestimento a scelta tra piastrelle, mosaico, telo pvc o poliurea;

6) Canale di recupero dell’acqua integrato nella struttura;

7)           Griglia del Bordo sfioratore o bordo infinity, bordo in pietra ricostruita, etc;

Gentile cliente, Caro cliente.

L'azienda Denotti Piscine è lieta di farti conoscere le

piscine realizzabili in calcestruzzo con il sistema di

pannelli in doppia lastra di nostra produzione.

Il sistema si differenzia dai classici metodi costruttivi delle

piscine in calcestruzzo, per via del fatto che vengono

completamente eliminate le casseforme altrimenti

necessarie per il getto, le armature di ferro sono inglobate

direttamente nel pannello doppia lastra e il getto finale di

calcestruzzo è effettuato con un’unica colata, in modo tale

che la struttura finita, muri e fondo, risulti monolitica,

quindi priva di soluzioni alternative che ne possano

compromettere la la tenuta idraulica nel tempo.

Il nostro team commerciale ascolta le vostre esigenze, vi

offre una piscina ben integrata nel giardino, costruita con

materiale di qualità in cui i vostri bambini potranno fare il

bagno in tutta sicurezza, semplici nella manutenzione e a

misura del vostro budget.

Godetevi questi preziosi momenti felici con la famiglia e gli

amici, per rilassarvi e nuotare !!!

Auguriamo a tutti una meravigliosa stagione per ottenere il

massimo dalla vostra piscina.

Il team

Denotti Piscine
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T FIPOLOGIE DI ONDO

1) Fondo Piano - Altezza costante in tutta la piscina,

garantisce la sicurezza e il divertimento.

2) Fondo Doppio - Ideale per la piscina familiare,

consente i tuffi dal bordo.

3) Fondo Trampolino - Ideale per chi ama tuffarsi

dal bordo.

Roma Budapest Milano

Londra Parigi Berlino

Belgrado Vienna Praga

Atene Lisbona Riga

Amsterdam Varsavia Lubiana

Zara Sofia Dublino

Zurigo Ginevra Berna

Realizzazione degli scavi

Effettuato il tracciamento della piscina , si

realizzano gli scavi fino a raggiungere le

quote di progetto, quindi si livella il terreno

con un sottile strato di calcestruzzo magro.

Posa dei casseri

Terminati gli scavi e il livellamento, vengono

posati e allineati i casseri DWALL secondo la

forma finale desiderata e predisposte tutte le

componenti impiantistiche della piscina.

Realizzazione della struttura

Eseguendo un getto unico di calcestruzzo ,

la struttura della vasca sarà costituita da un

corpo continuo tra i muri e il fondo, privo

totalmente di qualunque giunto.

Preparazione del supporto

Lisciatura delle pareti e del fondo vasca con

malta cementizia ad eliminazione di eventuali

asperità del calcestruzzo. In tal modo la

superficie è pronta per ricevere i rivestimenti.

Rivestimento interno

Impermeabi l i zzaz ione del la vasca e

applicazione del rivestimento interno a scelta

tra piastrelle, mosaico, telo armato di pvc o

poliurea applicata a caldo in alta pressione.

Completamento finiture

Si completa la posa delle finiture superiori di

bordo della piscina e le finiture esterne.

F OASI PERATIVE

Affidarsi alla nostra Azienda significa

rivolgersi a professionisti seri e

qualificati.

La s icurezza deg l i imp ian t i , l a

funzionalità dei sistemi di depurazione

e di filtraggio, la qualità dei nostri

prodotti e l’affidabilità dei materiali

usati, conferiscono quell’equilibrio

essenziale che, in ogni piscina, ci

prefiggiamo di raggiungere.

Creatività e innovazione, accompagnate

da una severa sperimentazione, danno

forma e sostanza alle nostre piscine.

Realizzare un piscina DWOOD, della

nostra Azienda, significa avere la

garanzia di durabilità nel tempo, il

massimo dell'affidabilità strutturale, i

migliori impianti per il ricircolo ed il

trattamento dell'acqua.

Ogni piscina è pensata e realizzata con

un suo specifico impianto, senza mai

disdegnare le specifiche richieste del

cliente finale.

Le linea DWOOD,di Piscine Denotti,

garantisce la massimizzazione delle

caratteristiche estetiche.


