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TermoPool© è  un sistema modulare  di  collettori  solari 
per riscaldare l’acqua delle piscine.
Il  sistema  si  integra  nella  pavimentazione  circostante, 
creando lastricati e solarium completamente calpestabili.
La  possibilità  di  utilizzare  ampie  superfici  consente  di 
ottenere prestazioni interessanti, la modularità del sistema 
permette  l’utilizzo  di   vialetti,  spazi  normalmente 
inutilizzati,  oltre  ad  offrire  la  possibilità  di  creare 
solarium e lastricati di notevoli dimensioni.
Il sistema funziona a bassa temperatura, quindi mantiene 
le  aree  calpestabili  a  temperature  confortevoli  che 
favoriscono la permanenza.
Il sistema lavora a pressione atmosferica ed è composto 
da elementi facilmente assemblabili e rimuovibili, quindi 
ne viene semplificata le gestione complessiva, con ridotti 
costi di manutenzione.
Il  sistema  è  composto  da  matrici  di  elementi  in  vetro 
autoportanti,  che possono essere assemblati  nelle  forme 
più disparate, adattandosi alle necessità del committente.
La  trasparenza  della  copertura  si  presta  ad  alloggiare 
sistemi  integrati  di  illuminazione,  con  la  possibilità  di 
realizzare giuochi di luce suggestivi.
L’aspetto estetico d’insieme consente di essere inserito in 
molte  realtà  dove  siano  determinanti  e  vincolanti  gli 
aspetti  architettonici,  arricchendoli  nei  contenuti  pur 
inserendo caratteristiche energetiche interessanti.
Il  sistema  è  integrabile  con  l’impianto  di 
condizionamento domestico,  consentendo il recupero del 
calore  disperso in  ambiente,  durante  la  stagione  estiva, 
per  il  rinfrescamento,  ed  ancora  il  recupero  di  calore 
catturato dal sole in inverno per aumentare il COP della 
pompa di calore per il riscaldamento degli ambienti.
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Punti salienti del sistema:
 Semplicità realizzativi del sistema
 Semplicità di posa
 Semplicità di manutenzione
 Possibilità di utilizzo di ampie superfici
 Basso impatto visivo
 Modularità del sistema
 Elemento architettonico originale
 Sistema di illuminazione integrabile
 Riscaldamento a bassa temperatura Dt 10°C
 Integrazione con il condizionamento domestico estivo/invernale
 Temperatura lastricato confortevole
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TermoPool© è composto da un sistema di 
moduli  autoportanti  che  consente  di 
posizionare  e  comporre  i  collettori  nelle 
forme  più  disparate,  adattandosi  alle 
esigenze  del  committente,  creando 
strutture  funzionali  ed   esteticamente 
gradevoli 

L’interno  dei  collettori  è  di  semplice 
installazione  e  rimozione  ed  è  composto  da 
materiali resistenti alla corrosione.
Questo  ne  semplifica  la  posa  e  la 
manutenzione successiva.
Il  sistema  funziona  a  pressione  ambiente, 
quindi sono ridotti i problemi di tenuta.
Il  fluido termovettore  è composto dall’acqua 
della piscina

All’interno dei collettori  è possibile 
integrare  un  sistema  di 
illuminazione, creando giochi di luce 
suggestivi.
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