
 

 
 
 

 
 

POMPE CIRCOLAZIONE E FILTRI 
 
 

GM H PREFILTRI A CESTELLO 
Prefiltro a cestello, attacchi flangiati; il corpo più essere in carpenteria, 
in acciaio inox AISI 316 o in materiale plastico PVC. Il cestello in acciaio 
inox AISI 316. Coperchio superiore con guarnizioni e chiusura a 
morsetti. 
 
 

 
 
GM HGS POMPE RICIRCOLO CON PREFILTRO A CESTELLO 
Pompa di ricircolo completa di prefiltro a cestello. Autoadescante 5 mt. Corpo pompa in 
Polipropilene 30 % fibra di vetro; prefiltro a cestello in polipi propilene con disegno 
innovativo e brevettato; albero in acciaio inox AISI 316 L; Girante e diffusore in Noryl 30%; 
motore a 2850 giri al minuto classe F per servizio continuo; Protezione IP 55; protezione 
termica inclusa. Tutti i modelli disponibili in versione trifase T o monofase M. Nuovo 
modello da 1,5 Hp dual speed con due velocità diverse a seconda della funzione 
selezionata (1500-3000 rpm) per avere un risparmio energetico con un processo 
completamente silenzioso. L’alta velocità adatta per il controlavaggio, risciacquo 
trattamenti schock o per periodi con uso intensivo della vasca. Bassa velocità per la fase 
di filtrazione ottimizzando la qualità dell’acqua e migliorando l’effetto dei prodotti chimici.  
 

 
 
GM HAY C FILTRO A CARTUCCIA 
Filtro a cartuccia, iniettato in polipropilene con cartuccia in poliestere 
rinforzato. 
 
 

 
 
 
GM VTR ALP - ALP PLUS  
Filtro in poliestere e fibra di vetro. Bocca grande di ispezione, sfiato aria, scarico acqua e 
tappo per scarico masse filtranti. Può essere usata solamente sabbia quarzifera di due 
diverse granulometrie (0,4-0,8 mm e 2,0-3,0 mm) nei modelli con letto filtrante da 1,0 mt 
ALP; oppure con sabbia e Antracite per migliorare l’effetto flocculante nei modelli con letto 
filtrante da 1,2 mt ALP PLUS. Attacchi laterali per collegamento a valvola selettrice laterale 
da 1-1/2” per i diametri 500 - 650; 2” per i diametri 800 - 950 e valvola selettrice da 3” per i 
diametri 1050-1200 . La distriubuzione può essere fatta con raggera a candelette nel 
modelli C o con diffusori montati su piastra per migliorare la distribuzione su tutta la 
superficie nei modelli P. Pressione di lavoro massima 2 bar; pressione di collaudo 4 Bar, 
temperatura massima di esercizio 40°C. È escluso la sabbia quarzifera filtrante. Le portate 
sotto indicate si riferiscono ad una velocità di filtrazione di 50 m3/h/m2. Valvola esclusa .  
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GM FPS MONOBLOCCO POMPA RICIRCOLO E FILTRO A MASSE 

Sistema monoblocco ideale per piccole applicazioni, composto da: 
elettropompa autoadescante con prefiltro incorporato; filtro a masse di 
quarzite in polietilene ad alta densità con diffusore interno a raggere e 
collettore centrale, valvola top a 4 vie, base di appoggio in ABS, 
tubazioni di collegamento pompa filtro con manicotti filettati. 
 
 

 
GM FD H - FD HV a 1450 giri al minuto 

Pompa di ricircolo completa di prefiltro a cestello. Autoadescante 5 
mt. Corpo pompa in fusione metallica (su richiesta disponibile in Bronzo); 
prefiltro a cestello in acciaio inox AISI 416; albero in acciaio inox AISI 
416; Girante e diffusore in fusione metallica (su richiesta disponibile in 
Bronzo); motore a 1450 giri al minuto per garantire la massima 
silenziosità; Protezione IP 55; Modelli H con prefiltro a cestello apertura 
superiore; modelli H-V con prefiltro a vestello apertura laterale. Su 

richiesta i modelli dal 127.1 al modello 134 è possibile averli in versione verticale con 
prefiltro a cestello Inox 316. 
 
 
 
GM VTR FL / SPQ TOP 

Filtro laminato in fibra di vetro. Coperchio iniettato in polipropilene con 
viti inox. Sfiato aria, manometro e Kit per il collegamento valvola per 
valvola selettrice laterale (valvola selettrice esclusa) distribuzione acqua 
con raggera. Nei modelli TOP la valvola è superiore. È escluso anche la 
sabbia quarzifera filtrante (0,4-0,8 mm). Le portate sotto indicate si 
riferiscono ad una velocità di filtrazione di 50 m3/h/m2.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PARTI DA MURARE E MATERIALE ELETTRICO 
 
QUADRO ELETTRICO 12 MODULI CON SALVAVITA 

Quadro elettrico 12 moduli con salvavita, completo di cassetta in 
polipropilene con porta trasparente IP55, interruttore differenziale, timer 
con resina di carica, interruttore magnetotermico fari 16A, commutatore 
manuale/automatico, salvamotore. Norme EN 60439-1. (definire in fase 
d’ordine l’effettiva potenza della pompa). 
 
 

 
QUADRO ELETTRICO 24 MODULI CON SALVAVITA 

Quadro elettrico 24 moduli con salvavita, completo di cassetta in 
polipropilene con porta trasparente IP55, interruttore differenziale, timer 
con resina di carica, interruttore magnetotermico fari 16A, commutatore 
manuale/automatico, salvamotore. Interruttore magnetotermico dosatore 
di cloro. Norme EN 60439-1. (definire in fase d’ordine l’effettiva potenza 
della pompa). Su richiesta la possibilità di aggiungere 1 pompa; 1 timer; 1 
controllo livello. 

 
 
QUADRO ELETTRICO 36 MODULI CON SALVAVITA 

Quadro elettrico 36 moduli con salvavita completo di cassetta in 
polipropilene con porta trasparente IP55, interruttore differenziale, timer 
con resina di carica, interruttore magnetotermico fari 16A, commutatore 
manuale/automatico, salvamotore. Interruttore magnetotermico dosatore 
di cloro. Norme EN 60439-1. (definire in fase d’ordine l’effettiva potenza 
della pompa). Su richiesta la possibilità di aggiungere fino a 3 pompe e 3 
timer; oppure di aggiungere 2 pompe; 2 timer; 1 controllo livello; 1 

controllo temperatura. 
 
 
QUADRO ELETTRICO 54 MODULI CON SALVAVITA 

Quadro elettrico 54 moduli con salvavita, completo di cassetta in 
polipropilene con porta trasparente IP55, interruttore differenziale, timer 
con resina di carica, interruttore magnetotermico fari 16A, commutatore 
manuale/automatico, salvamotore. Interruttore magnetotermico 
dosatore di cloro. Norme EN 60439-1. Definire in fase d’ordine l’effettiva 
potenza della pompa. Su richiesta la possibilità di aggiungere fino a 5 
pompe e 5 timer; oppure di aggiungere 4 pompe; 4 timer; 1 controllo 

livello; 1 controllo temperatura. 
 
 
GM PU9 - FI - PI - P 

Faro subacqueo mod. GM PU9 in ABS da 300W, completo di nicchia 
inclinata di 5° verso il basso, corpo faro e tubo flessibile da 1 mt. 
Faro subacqueo mod. GM FI in acciaio inox AISI 316 da 300W, completo 
di nicchia, corpo faro e cavo da 3 mt. Disponibile anche in versione piatta 
GM FI-P con due lampade da 75W. 
 

 
 



 

TRASFORMATORE DOPPIO ISOLAMENTO 
Trasformatore monofase di isolamento e sicurezza con fusibile sul 
primario. Normativa EN 61558-2-4. Disponibile anche in cassetta in PVC 
stagna IP55 con pressa cavi stagni e spia a tenuta stagna con o senza 
blocca porta. 
 
 

 
 
 
 

ACCESSORI PER LA PULIZIA, DILUITORI E COMPONENTI INOX 
 
 
DILUITORE DI CLORO A LAMBIMENTO GM CLORI-GM CLORIMAX 
Costruiti con materiale plastico inalterabile. Per pastiglie da 20, 200 e 500 gr a lenta 
dissoluzione. Alcuni modelli completi di valvole di sicurezza. Dosatore costruito in solida 
vetroresina resistente ad elevate pressioni e ad ogni agente chimico. Installato in by-pass, 
garantisce il dosaggio per piscine fino a 1000 m3 a cloro e 450 m3 a bromo. Si consiglia 
sempre l’utilizzo del kit di valvole di sicurezza. 
 
 
 
 

PRODOTTI CHIMICI 
 
CORRETTORI DI PH 
Prima di riempire la piscina, ci sono dei parametri che ci permettono di individuare a priori 
che l’acqua che stiamo utilizzando sia idonea per una corretta manutenzione, quindi prima 
di procedere, consideriamo i seguenti valori: 1. pH valore ideale tra 7,2 e 7,62. Alcalinità 
totale valore ideale tra 100 e 175 ppm3. Durezza calcica valore ideale tra 175 e 300 ppm4. 
TDS totali solidi disciolti 5. Contenuto di metalli Uniti alla temperatura, i parametri indicati 
giocano un ruolo fonda-mentale nell'equilibrio dell'acqua,così se utilizzeremo l’indice di 
Langelier o il Diagramma di Taylor el’acqua risulterà equilibrata, evite-remo spiacevoli 
disagi in fase di manutenzione. 
 
DISINCROSTANTI  
I prodotti disincrostanti di superfici a base acida sono studiati per l’eliminazione delle 
incrostazioni calcaree, dei residui organici e dei sedimenti minerali che nel tempo si 
formano e aderiscono alla superficie della piscina, se lasciati, sono dei potenziali centri di 
proliferazione di alghe e microrganismi. La gamma propone tali disincrostanti per qualsiasi 
tipologia di piscina, sia rivestire in piastrelle, sia con rivestimento vinilico che in poliestere. 
Non dimenticando che le incrostazioni ed i depositi calcarei, possono diminuire l’efficacia 
del nostro impianto di filtrazione, creando canali preferenziali, consigliamo un trattamento 
specifico per filtri sia a sabbia che a diatomee. 
 
DISINFETTANTI CLORATI 
L’acqua è un elemento di contagio diretto essendo un veicolo di sostanze organiche ed 
inorganiche; è quindi importante la disinfezione e la distruzione dei microrganismi e dei 
batteri. Il compito dei prodotti clorati sarà quindi di ossidare le materie organiche, 
convertendo le molecole complesse in composti semplici (ioni e molecole gassose), 
totalmente innocue. Nei prodotti multiaction, l’azione battericida del tricloro, l’alghicida ed il 
flocculante, sono combinati assieme in una pastiglia per raggiungere un risultato di sicuro 
successo.  



 

 
ANTIALGHICIDI 
La proliferazione di alghe nella Vostra piscina, può essere prevenuta e curata, con uno 
spedifico trattamento con prodotti a carattere tensioattivo, con un elevato potere 
battericida e fungicida. Gli alghicidi trovano altre applicazioni, nella disinfezione della 
vasca in fase di apertura stagionale, formando sulle pareti e sul fondo una pellicola 
protettiva ad azione disinfettante del piano vasca, evitando la trasmissione di virus e 
funghi; il prodotto viene dosato tramite un nebulizzatore.  
 
FLOCCULANTI 
L’acqua della piscina perde con frequenza la propria trasparenza, provocata dalla 
presenza di alghe, precipitazione di sali di calcio e magnesio, polvere, ossidazione dei sali 
di ferro e manganese e da qualsiasi agente esterno. La necessità di utilizzare il 
flocculante, deriva dalla presenza nell’acqua di particelle talmente piccole che il processo 
di filtrazione non le può trattenere. La funzione del flocculante è quella di fungere da 
ingrossatore, favorendo l’aggregazione delle particelle disperse, permettendo così una 
efficace filtrazione che restituisce all’acqua la sua trasparenza.  
 
SVERNANTE 
Per un buon trattamento svernante dovrete impiegare i prodotti quando la temperatura 
sarà non superiore a 15°C. Questi prodotti evitano la proliferazione di batteri e alghe e i 
depositi calcarei durante l’inverno.  
 
TRATTAMENTO OSSIGENO ATTIVO 
Per piscine private esiste un trattamento disinfettante alternativo al cloro che consiste 
nell’utilizzo complementare di ossigeno Oxipool che libera ossigeno attivo e del suo 
attivatore e potenziatore, microbicida. Questo trattamento è compatibile anche con cloro e 
bromo. 
 
 
 
 


