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La biopiscina -  Acqua cristallina e naturale
L’acqua ha un effetto rilassante e calmante sulle persone. Una 
biopiscina per questo è il metodo ideale per trasformare il Vostro 
giardino in un’oasi di relax e di lusso. 

RinfrescateVi e rigenerateVi in un’acqua naturale e cristallina priva 
di sostanze ed additivi chimici. RilassateVi e concedeteVi momenti 
di armonia in un ambiente puramente naturale e biologico, grazie  
alle nostre piscine bio che formano un’esclusiva estensione del 
Vostro spazio di vita.
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LA BIOPISCINA
Acqua cristallina senza additivi chimici

Che cos’è una biopiscina?

Quali sono i vantaggi della piscina biologica?

Come suggerisce il nome, una biopiscina è una piscina in cui 
l’acqua viene mantenuta pulita senza additivi chimici (cloro). In linea 
generale, una piscina biologica assomiglia ad un lago naturale.

Il vantaggio principale di una piscina biologica è un’acqua cristallina 
senza additivi chimici. Questo significa di avere il lusso di un’acqua 
naturalmente vitale, delicata e piacevole per la pelle, gli occhi e il 
naso.

Inoltre, una piscina biologica offre il grande vantaggio di 
poter assumere diverse forme e tipologie in termini di design. 
Infatti può assomigliare ad un laghetto con molte piante o 
ad una piscina sportiva con un sistema di controcorrente.

ACQUA VITALE SIMILE AD UN LAGO
Sana per il corpo e l’anima



COME FUNZIONA UNA PISCINA BIOLOGICA?
Acqua cristallina senza additivi chimici.

Il ciclo dell’acqua nella biopiscina

Il biofiltro - cuore della piscina biologica

L’acqua meccanicamente pre-filtrata raggiunge il biofiltro dalla piscina 
attraverso una circolazione controllata e viene purificata biologicamente da 
microrganismi.
L’acqua viene aspirata nell’area di balneazione e grazie ad un speciale sistema 
di distribuzione attraversa il biofiltro dal basso verso l’alto, sfruttando la sua 
intera superficie. Dopo la filtrazione, l’acqua rientra nell’area di balneazione.

Una seconda pompa, indipendente dal circuito del biofiltro, aziona il circuito 
dello skimmer, che è necessario per la pulizia della superficie della biopiscina 
e garantisce una costante circolazione dell’acqua.
Con questa pompa è possibile azionare anche idromassagi o fontane.

Ulteriormente è possibile aggiungere nella biopiscina un filtro a pressione. 
Questo tipo di filtro è in grado di rimuovere le particelle organiche in 
sospensione nell’acqua.

Attraverso una dosatrice, è possibile aggiungere all’acqua un’agente 
biologico che favorisce l’azione purificante dei microrganismi.

Un sistema di controllo consente l’automazione di tutti i processi.

Nella scelta di  biofiltri per un’acqua trattata biologicamente, limpida e sana, 
ci affidiamo alla gamma di prodotti del nostro partner blueBase®.

Il filtro biologico a lungo termine blueBase® è il cuore di ogni nostra piscina. 
A seconda del tipo di biopiscina, il filtro è progettato come filtro di fondo 
piantumato o non piantumato. Il biofiltro può essere integrato nella piscina 
stessa o situato in una vasca separata.

Le sue funzioni biologiche per quanto riguarda il legame e la decomposizione 
dei nutrienti situati nell’acqua si sviluppano grazie alla stretta interazione tra i 
granulati minerali del filtro geoClear, alcuni microrganismi e una circolazione 
mirata dell’acqua.

La collaborazione con blueBase® ci permette di pianificare e progettare 
complessi progetti di biopiscine al massimo livello, potendo contare sulla 
qualità dei sistemi di filtraggio installati. 

1)  Area di balneazione

2)  Vasca separata con biofiltro e piante

3)  Skimmer

4)  Aspirazione (skimmer subacqueo)

5)  Pozzetto pompe
     (con sistema di controllo e dosatrice)

6)  Linea di alimentazione del biofiltro

7)  Biofiltro con sistema di distribuzione

8)  Ugelli o fontane

9)  Scarico

10) Connessione vasca biofiltro/area di blaneazione



LA PROPRIA BIOPISCINA IN 7 PASSI.
Come funziona la progettazione e l’esecuzione?

Fase 1 / La riflessione
L’inizio di ogni progetto è il desiderio personale di possedere 
una biopiscina. Vale già la pena di dire che la spesa per una 
biopiscina è di solito superiore a quella per una piscina 
tradizionale. Se questo pensiero non Vi spaventa, è il 
momento di stabilire le basi del Vostro progetto.

Fase 2 / Le basi
Questa fase consiste nel prendere coscienza delle basi:
• Quanto spazio avete a disposizione?
• Quanto è importante l’aspetto naturale della biopiscina?
• Quanto può essere elevato l’impegno di manutenzione?
• Quale delle nostre categorie di biopiscine fa al caso vostro?
• Quale budget avete a disposizione?

Fase 3 / La consulenza individuale
Se avete già risposto in modo approssimativo alle domande 
precedenti, saremo lieti di consultarVi personalmente per 
trovare la biopiscina più adatta a Voi.
Durante la prima consulenza, di solito visitiamo anche il 
luogo in cui verrà successivamente installata la biopiscina. 
Questo ci permette di rispondere ai Vostri desideri in modo 
più dettagliato durante la fase di pianificazione e di trovare 
una soluzione orientata alle Vostre esigenze.

Fase 4 / Progettazione & dettagliata analisi dei costi
In questa fase ci occupiamo della progettazione e della 
visualizzazione della piscina o dell’intero giardino.
Questo Vi permette di avere un’immagine concreta del progetto 
già in anticipo. In questa fase avviene anche la progettazione e 
il calcolo del sistema di filtraggio biologico. Inoltre, prepariamo 
un preventivo in base al budget precedentemente stabilito.

Fase 5 / Commessa e costruzione
Se Vi abbiamo convinto e commissionate il progetto, daremo 
inizio all’intero lavoro di costruzione. A seconda della portata 
del progetto, ci occupiamo di tutti i lavori necessari, dalla 
preparazione del terreno e all’installazione della piscina fino 
alla realizzazione delle aree verdi circostanti.

Fase 6 / Messa in funzione e controllo qualità
Una volta completata l’installazione della biopiscina, 
eseguiamo controlli approfonditi del sistema e della qualità.
Per far sì che anche Voi possiate divertirVi con la Vostra 
nuova piscina, Vi istruiamo dettagliatamente sul corretto 
funzionamento e sulla manutenzione della Vostra biopiscina.

Fase 7 / Assistenza post-vendita e garanzia di qualità
Per garantire che la qualità della vostra biopiscina sia 
conforme ai nostri standard, controlleremo il sistema 
due volte nei 2 anni successivi alla messa in funzione e 
preleveremo campioni d’acqua specifici per sottoporli a un 
test limnologico. Nulla deve ostacolare il divertimento e la 
soddisfazione della propria biopiscina.

Passerella in 
legno con scale

Zona del biofiltro con piante Area verde circostante

Area balneabile

Vasca per bambini

Calcestruzzo a vista

Lounge



LE NOSTRE TIPOLOGIE DI BIOPISCINA
Quale è la piscina biologica giusta per Voi?

Le 5 tipologie di piscine biologiche

Ogni biopiscina è così individuale come il suo propietario

Per facilitare la scelta ai nostri clienti, abbiamo introdotto un sistema chiaro 
di cinque categorie.
I nostri cinque diversi tipi di piscine biologiche si differenziano notevolmente 
per dimensioni, estetica naturale, design, requisiti di manutenzione e livello 
di comfort.

Ogni biopiscina è unica e individuale come il suo proprietario. Forma, 
dimensione, profondità, tipologia, naturalezza e piantumazione sono 
progettati da noi in base ai desideri del cliente, pianificati in dettaglio con 
il cliente e realizzati nei tempi stabiliti. Se lo desiderate, possiamo anche 
occuparci dell’intera progettazione del vostro giardino.



BIOPISCINA - PURE COMFORT

LA PISCINA GIUSTA PER VOI SE:
- apprezzate un design semplice

- volete concentarvi sul nuoto

- non avete molto spazio a disposizione

- volete il minimo impegno di manutenzione

Limpida come un laghetto di montagna

La piscina di lusso al 100% biologica

PURE COMFORT

Per tutti che amano un design semplice ed elegante.

Caratteristiche ed accessori

“La biopiscina adatta per
           tutti che preferiscono
                   un look semplice e pulito.”

Il culmine delle nostre biopiscine è la variante PURE COMFORT.

Questa biopiscina ha tutte le caratteristiche che rendono una piscina privata 
così attraente. La biopiscina PURE COMFORT è caratterizzata da:

• necessità di spazio ridotto,
• linee chiare dal punto di vista architettonico,
• aspetto brillante della piscina,
• acqua cristallina,
• utilizzo e manutenzione confortevoli, proprio come una piscina classica.  

Ciò che la rende unica è il trattamento biologico dell’acqua. Il risultato è 
un’acqua cristallina, pura come quella di un lago d’acqua dolce.
Non è necessaria nemmeno una goccia di cloro o altri processi chimici.

Grazie al biofiltro, non ci sono zone di rigenerazione con piante, come 
sarebbe necessario in un laghetto balneabile tradizionale.

DATI TECNICI:

• Dimensioni: 20 – 70 m²
• Area con vegetazione: 0%
• Area balneabile: 100%
• Aspetto naturale: assente 

CARATTERISTICHE:

• Livello di comfort: alto
• Manutenzione: alta, ma automatizzabile
 

ACCESSORI TIPICI:

• Copertura
• Illuminazione
• Impianto di controcorrente
• Riscaldamento

COMFORT

PIANTE

NATURALEZZA



BIOPISCINA - NATURE FEELING
La piscina biologica con un carattere naturale.

Piscina con zona vegetale separata
Per chi vuole stare vicino alla natura.

La piscina biologica NATURE FEELING è la piscina rappresentativa in un 
ambiente naturale - per tutti coloro che apprezzano non solo l’aspetto 
estetico di una piscina, ma anche la natura.

La caratteristica principale di questa piscina biologica è la zona delle piante, 
disposta separatamente accanto alla zona di balneazione. Questo permette 
di immergersi in un ambiente naturale, ma senza entrare in contatto diretto 
con il mondo vegetale.

Non ci sono limiti alle idee individuali e alle possibilità di progettazione 
facendo uso di piante, pietre naturali, legno e altri materiali adatti.

Anche dei pesci possono trovare una nuova casa nella zona delle piante. La 
pulizia e il comfort dell’area balneabile separata non ne risentono!

LA PISCINA GIUSTA PER VOI SE:
- amate stare vicini alla natura

- preferite una zona di balneazione separata

- avete a disposizione molto spazio

- volete un basso impegno di manutenzione

NATURE FEELING
Caratteristiche ed accessori

“La piscina adatta per tutti che
          preferiscono una piscina elegante
                  immersa in un ambiente naturale.”

DATI TECNICI:

• Dimensioni: 50 – 100 m²
• Area con vegetazione: libera scelta
• Area balneabile: 100%
• Aspetto naturale: medio
 

CARATTERISTICHE:

• Livello di comfort: medi
• Manutenzione: alto, ma automatizzabile
 

ACCESSORI TIPICI:

• Cascate
• Fontane
• Illuminazione
• Riscaldamento

COMFORT

PIANTE

NATURALEZZA



BIOPISCINA - NATURE FEELING PLUS
La piscina in sinergia con la natura

Dove i confini svaniscono
Per tutti che vogliono stare a contatto diretto con la natura.

Il modello NATURE FEELING PLUS è una biopiscina che è collegata ad una 
zona vegetale attiva, il tutto molto gestibile. 
La biopiscina NATURE FEELING PLUS combina le comodità di una piscina 
tradizionale con l’assoluta vicinanza alla natura e un’area con piante 
acquatiche collegata direttamente alla zona di balneazione.

Naturalmente, anche in questo modello di biopiscina il comfort della 
balneazione non viene assoulutamente trascurato.
L’attrezzatura possibile comprende, tra l’altro:

• Copertura della piscina,
• riscaldamento per una temperatura costante dell’acqua,
• illuminazione della piscina,
• sistema controcorrente per un allenamento sportivo.

Tuttavia, l’acqua cristallina, grazie al nostro sistema di filtraggio biologico 
naturale, è l’attrazione principale della biopiscina NATURE FEELING PLUS.

LA PISCINA GIUSTA PER VOI SE:
- cercate una piscina confortevole

- volete stare a contatto con la natura

- disponete di uno spazio limitato

- volete prendervi cura di piante

NATURE FEELING PLUS
Caratteristiche ed accessori

“La piscina perfetta per tutti che
          amano una piscina comfortevole
                e vogliono prendersi cura di piante.”

DATI TECNICI:

• Dimensioni: 25 – 70 m²
• Area con vegetazione: 16%
• Area balneabile: 84%
• Aspetto naturale: medio
 

CARATTERISTICHE:

• Livello di comfort: alto
• Manutenzione: alto, ma automatizzabile
• Cura delle piante
 

ACCESSORI TIPICI:

• Copertura
• Illuminazione
• Impianto di controcorrente
• Riscaldamento
• Fontane

COMFORT

PIANTE

NATURALEZZA



BIOPISCINA - PURE NATURE
La piscina biologica di piccole dimensioni

Una piscina simile ad uno stagno
TuffateVi nella natura

La nostra piscina biologica PURE NATURE dimostra come una piscina 
naturale possa essere realizzata anche negli spazi più ridotti. 

Qui il sogno di una biopiscina personale con un’atmosfera da laghetto 
naturale diventa realtà, poiché in questa piscina si uniscono l’area di 
balneazione e la zona vegetale.

Un design quasi naturale crea le condizioni ideali per una vita diversificata 
dentro e intorno all’acqua. Questa biopiscina rappresenta un divertimento 
individuale per chi è attento alla natura ed ai consumi di energia. 

Vi piacciono le libellule, i tritoni e gli altri abitanti dello stagno e volete 
consumare meno energia possibile? Preferite curare le piante piuttosto che 
pulire la piscina? In questo caso, la piscina biologica PURE NATURE è la 
scelta giusta per Voi!

LA PISCINA GIUSTA PER VOI SE:
- amate l’atmosfera di un lago o stagno

- volete stare a contatto con la natura

- avete poco spazio a disposizione

- amate prendervi cura delle piante

PURE NATURE
Caratteristiche ed accessori

“La piscina adatta a tutti che 
          prefersicono l’atmosfera di un laghetto
                  in combinazione con la cura delle piante.”

DATI TECNICI:

• Dimensioni: 20 - 50 m²
• Area con vegetazione: 30 - 50%
• Area balneabile: 50% - 70%
• Aspetto naturale: elevato 

CARATTERISTICHE:

• Livello di comfort: medio
• Manutenzione: bassa
• Cura delle piante
 

ACCESSORI TIPICI:

• Fontane
• Sorgenti
• Area bimbi
• Illuminazione

COMFORT

PIANTE

NATURALEZZA



BIOPISCINA - PURE NATURE PLUS
La piscina biologica ad alto livello

Naturale. Vicina alla natura. Esclusiva.
L’oasi di relax in fusione con la natura.

La piscina biologica PURE NATURE PLUS è l’unica scelta giusta per gli 
appassionati della natura. Le caratteristiche principali sono:

• dimensioni elevate,
• ruscelli e pietre con sorgenti,
• zone vegetali ricche di piante acquatiche,
• assoluta vicinanza alla natura.

Il modello PURE NATURE PLUS combina il piacere del nuoto, il contatto con 
la natura ed un estetica naturale di una biopiscina.

Questa biopiscina offre il puro piacere di nuotare in armonia con la flora e 
la fauna. Un’oasi di relax per tutta la famiglia. Il nostro sistema di filtraggio 
garantisce anche qui permanentemente  la qualità equilibrata dell’acqua 
nella piscina.

Se per voi la pulizia manuale delle superfici è un’attività meditativa dopo una 
giornata di lavoro stressante Vi innamorerete di questa piscina.

LA PISCINA GIUSTA PER VOI SE:
- volete un laghetto personale

- amate il contatto assouluto con la natura

- avete molto spazio a disposizione

- amate prendervi cura delle piante

PURE NATURE PLUS
Caratteristiche ed accessori

“Amate essere in sinergia con la natura?
          Allora la piscina simile ad un laghetto
                  di montagna è la scelta giusta per Voi.”

DATI TECNICI:

• Dimensioni: 60 - 200 m²
• Area con vegetazione: 40 - 60%
• Area balneabile: 40% - 60%
• Aspetto naturale: molto elevato
 

CARATTERISTICHE:

• Livello di comfort: medio
• Manutenzione: bassa
• Cura delle piante
 

ACCESSORI TIPICI:

• Fontane
• Sorgenti
• Cascate
• Area bimbi
• Illuminazione

COMFORT

PIANTE

NATURALEZZA



PROGETTI

Dimensioni:
• 60m2  Area totale
• 40m2  Area di balneazione

Tempo di costruzione:
• ca. 10 giorni

Tipologia di biopiscina:
• Nature Feeling
 
Caratteristiche:
• Naturalezza media
• Look tipo piscina di design
• Riscaldamento
• Copertura automatica

Manutenzione:
• Media
• Regolare cura delle piante

Alberghi e turismo

Zona di relax con piscina biologica
Acqua cristallina nella biopiscina riscaldabile

Le richieste del cliente:
In questo progetto, a Merano, l’obiettivo era quello di offrire agli ospiti uno 
spazio speciale all’aperto durante le loro vacanze nell’ agriturismo. Nelle 
immediate vicinanze degli appartamenti, una zona relax con una biopiscina 
invita gli ospiti a rilassarsi. Il concetto di piscina biologica senza sostanze 
chimiche si inserisce perfettamente nel concetto di agricoltura biologica 
dell’azienda agricola.

La nostra soluzione su misura:
• Progettazione di una biopiscina con zona vegetale separata;
• Realizzazione molto elegante nello stile Nature Feeling;
• Zona di balneazione e zona vegetale separate;
• Piscina riscaldabile adatta alle giornate fredde;
• Copertura automatica;
• Zona vegetale con piante di facile manutenzione;
• Installazione di due terrazze in legno rialzate;
• Terrazza con piastrelle in pietra naturale.



PROGETTI

Dimensioni:
• 100m2  Area totale
• 40m2  Area di balneazione

Tempo di costruzione:
• ca. 10 giorni

Tipologia di biopiscina:
• Pure Nature 

Caratteristiche:
• Aspetto molto naturale
• Look simile ad un laghetto
• Fontane

Manutenzione:
• Media
• Regolare cura delle piante
• Regolare cura delle pietre

Alberghi e turismo

La piscina biologica nell’albergo spa e wellness
Come un laghetto naturale senza agenti chimici.

Le richieste del cliente:
In questo progetto, a Riscone in Val Pusteria, l’attenzione si è concentrata 
sulla valorizzazione dell’area wellness del complesso alberghiero grazie ad  
una biopiscina. Da un lato, la biopiscina doveva migliorare il fattore wellness 
della sauna e dell’idromassaggio grazie alla sua estetica naturale e, allo 
stesso tempo, offrire un’alternativa priva di sostanze chimiche alla piscina 
tradizionale, a beneficio soprattutto degli ospiti con pelle sensibile.

La nostra soluzione su misura:
• Progettazione di una biopiscina con idromassaggio annesso;
• Estetica molto naturale grazie al nostro concetto Pure Nature;
• Sottosuolo di pietre e ghiaia per imitare un lago di montagna;
• Piante acquatiche di facile manutenzione;
• Area di entrata ampia e quindi molto confortevole;
• Dimensioni ottimali per il bagno freddo dopo una sessione di sauna;
• Fontane come elemento estetico di attrazione.
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