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ISTRUZIONI PER L’USO POOLTEC
E l’installazione diventa un gioco da ragazziIT

Isolamento professionale. Benefici a lungo termine.



2

1

2

3

4

Informazioni generali per l’uso dei prodotti 
pooltec WAND e BODEN.

Per l’applicazione dei prodotti thermo-
tec® pooltec WAND e BODEN per l’iso-
lamento termico delle pareti/rinterro e 
isolamento del fondo con funzione di 
drenaggio di piscine prefabbricate ad 
installazione interrata ed esterna sono 
disponibili prove statiche. In fase di in-

stallazione di piscine prefabbricate le 
prove statiche devono essere rispettate 
senza alcuna eccezione e possono es-
sere richieste al produttore della pisci-
na prefabbricata e a thermotec®.

I prodotti pooltec WAND e BODEN ven-

gono impiegati per piscine in vetrore-
sina, polipropilene, Styrodur (rinterro 
pareti) e acciaio inossidabile (Niro).

Rispettare le istruzioni di installazio-
ne del produttore della piscina!

GODETEVI MOMENTI DI BENESSERE 
CON LA VOSTRA FAMIGLIA.

1  Rivestimento piastrellato 2  Cordolo perimetrale in calcestruzzo 3  pooltec WAND 4  pooltec BODEN
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1. Terreno per installazione esterna
 Il terreno dello scavo di fondazio-

ne non deve essere compromesso 
(fondazione su suolo naturale). 
In caso di interventi nella falda 
acquifera, l’intero scavo di fonda-
zione deve essere privo di umidità 
in fase operativa e di indurimento 
del prodotto pooltec. Deve essere 
garantita una tensione ammissibile 
del terreno pari a 100 kN/m².

2. Scavo
 Lo scavo deve essere realizzato in 

base alle dimensioni della piscina 
secondo le dimensioni indicate in 
Fig. 1. Consultare e rispettare i cal-
coli statici del produttore.

3. Determinare il volume dello scavo 
e della vasca

 Determinare il volume della vasca 
e dell’area di riempimento a segui-
to del rinterro assicura un ulterio-
re controllo delle operazioni svolte 
nello spazio vuoto.

 Per il rinterro mediante pooltec 
WAND deve essere in ogni caso 

LAVORI PREPARATORI:

Pooltec BODEN o piastra in calcestruzzo 
armato in base a calcoli statici

Rinterro con pooltecVasca della 
piscina

Rivestimento
Griglia in calcestruzzo armato

Misure in cm

Figura 1

garantito l’accesso al manicotto 
pooltec per uno spazio compreso 
tra 20 e 50 cm. Con l’immissione 
del prodotto vengono automatica-
mente compensate tutte le tolle-
ranze dello scavo che dovrebbero 
essere tenute in considerazione in 
misura forfettaria nel calcolo dei 
volumi.

4. Calcolare i volumi pooltec BODEN
 Il calcolo deve essere effettuato in 

base alle misure di cui al punto 2. 
 Nota: per il prodotto pooltec  

BODEN, nel calcolo dei volumi 
deve essere incluso un fattore di 
compattazione in base alle condi-
zioni d’uso.

5. Calcolare i volumi pooltec WAND
 Per il rinterro è necessario tenere 

conto  anche dei seguenti settori:
 a) volumi liberi da parete della va-

sca al terreno
 b) aree scale
 c) aree allacciamenti tubazioni
 d) riempimento: scavi per tubazio-

ni, se previsti

 Nota: per il materiale, nel calcolo 
dei volumi deve essere incluso un 
fattore di compattazione in base 
alle condizioni d’uso.

6. Eseguire gli scavi e i controlli dei 
volumi

 In caso di utilizzo del prodotto po-
oltec BODEN, la superficie di fon-
do deve essere realizzata con una 
pendenza pari al 2% circa. 

 Nota: la produzione di pooltec  
BODEN deve avvenire separatamen-
te per garantire il tempo di induri-
mento previsto pari a min. 2 giorni.

Condizioni di utilizzo per impianto mobile di miscelazione:
 Allacciamento idrico da 3/4˝, distanza massima 50 m
 Allacciamento elettrico 400 V, protezione da 25A, sistema di prese  

 CEE 16A o CEE 32A, distanza massima 50 m
 Area di sosta 25 x 4 m, accessibile con autocarro

In base alle caratteristiche del cantiere è possibile conferire circa 8 m³ 

di prodotto pooltec l’ora.

GODETEVI MOMENTI DI BENESSERE 
CON LA VOSTRA FAMIGLIA.
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LAVORAZIONE POOLTEC BODEN:

1. Temperatura di lavorazione
 La temperatura minima di lavora-

zione per il prodotto pooltec BO-
DEN è 5 °C.

2. Posa dei sistemi di drenaggio e 
scolo

 Il fondo dello scavo deve presen-
tare una pendenza pari al 2% cir-
ca. (Figura 1)

 Nota: in caso di suolo argilloso o 

sabbioso si consiglia di rivestire lo 
scavo di fondazione con un geo-
tessile per evitare che i materiali 
fini penetrino nello strato isolante.

 Collocare un tubo drenante nel 
punto più basso. (Figura 2)

 Nota: se in base alle caratteristi-
che del terreno è stato necessario 
impiegare un geotessile, posizio-
narlo sotto il tubo drenante.

3. Cassaforma per il fondo
 Per l’impiego del prodotto pooltec 

Boden deve essere realizzata una 
cassaforma in base alle misure in-
dicate. Questa struttura dovrebbe 
essere creata per fungere da sup-
porto in altezza corrispondente 
per l’utilizzo del prodotto pooltec 
BODEN. (Figura 3)

LA SOLUZIONE PIÙ INTELLIGENTE PER LA VOSTRA PISCINA.
PER UNA VITA PIÙ BELLA.

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Figura 4 Figura 5 Figura 6
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4. Applicazione di pooltec BODEN
 L’applicazione dovrebbe essere 

effettuata mediante tubo di pom-
paggio con mescolatore a tre pie-
di. Il materiale deve essere distri-
buito e compattato con una pala. 

 Il materiale viene tirato (livellato) 
con staggia in alluminio al livello 
del bordo superiore della cassa-
forma per ottenere una superficie 
molto uniforme per la piscina. (Fi-
gura 4)

La posa di pooltec BODEN comporta solo vantaggi. 
Provare per credere.

LA SOLUZIONE PIÙ INTELLIGENTE PER LA VOSTRA PISCINA.
PER UNA VITA PIÙ BELLA.

  Possibilità di realizzare la sottostruttura in una sola operazione

  Sottostruttura termoisolante della vasca

  Non è necessario alcuno strato drenante aggiuntivo

  Non sono necessari costosi lavori in calcestruzzo

  Posa rapida ed efficiente

  Nessun ulteriore danno alla vegetazione esistente

5. Indurimento
 In base alle condizioni ambienta-

li, il tempo di indurimento minimo 
del prodotto pooltec BODEN corri-
sponde a 2 giorni. La cassaforma 
può essere rimossa già dopo circa 
un’ora. (Figura 5)

 Nota: in caso di temperature 
esterne molto elevate (a partire 
da 25 °C) o di pioggia persistente, 
la superficie di fondo completata 
deve essere coperta con una pel-
licola per evitare che il prodotto 

faccia presa troppo rapidamente o 
che al contrario la reazione venga 
compromessa da una quantità di 
acqua troppo elevata.

6. Inserimento della vasca
 (Figura 6)
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MOMENTI FELICI E IL PIACERE SENZA LIMITI DEL 
BAGNO UNISCONO FAMIGLIA E AMICI.

LAVORAZIONE POOLTEC WAND:

1. Inserimento della vasca e fissaggio 
della posizione

 Per stabilizzare la struttura, riempire 
la vasca con 0,25/0,50 m di acqua 
(in base alla stabilità della vasca e 
alle indicazioni del produttore). (Fi-
gura 7)

 Controllare con regolarità il livello del-
la vasca e la stabilità dimensionale. 
La vasca deve essere controventato 
internamente mediante appositi di-
spositivi ed eventualmente fissata 
anche esternamente tra il bordo e la 
parete dello scavo. Per tipo e numero 
delle controventature, rispettare le in-
dicazioni del produttore della piscina.

2. Protezione dallo sporco
  Coprire la vasca con una pellicola o 

altro materiale simile. 

3. Temperatura di lavorazione
 La temperatura minima di lavorazio-

ne per pooltec WAND è 5 °C.

4. Applicazione del prodotto pooltec 
Wand

 Eseguire l’operazione di rinterro uti-
lizzando esclusivamente il manicotto  
pooltec thermotec®. All’inizio della 
fase di pompaggio, tenere la parte ter-
minale del tubo sul fondo dello scavo 
e una volta fuoriuscito il materiale, 
mantenere il manicotto pooltec sem-
pre all’interno del materiale. (Figura 8)

 Nota: mediante la pressione di pom-
paggio il prodotto pooltec viene auto-
maticamente compattato fino a un li-
vello specifico se il manicotto pooltec 
viene portato dal basso verso l’alto 
all’interno del materiale all’aumenta-

Figura 11Figura 10 Figura 12

re del grado di riempimento.
 Una volta eseguito il pompaggio, 

estrarre brevemente il manicotto pool-
tec per rilasciare la pressione, quindi 
reinserirlo direttamente nel materiale.

 Compattare a cadenza regolare il rin-
terro a livelli di riempimento di circa 
0,5 m utilizzando un attrezzo piatto 
ed eseguire il controllo della misura.

 Nota: quando si verifica la reazione 
di presa del prodotto pooltec viene 
liberato calore raggiungendo a breve 
termine temperature fino a 50 °C e ol-
tre. È necessario fare in modo che tale 
calore possa essere smaltito; è per 
questa ragione che il prodotto pooltec 
deve essere applicato a strati di 0,5 
m. Proteggere adeguatamente even-
tuali componenti sensibili al calore.

 Eseguire il rinterro mediante posizio-

Figura 7 Figura 8 Figura 9
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MOMENTI FELICI E IL PIACERE SENZA LIMITI DEL 
BAGNO UNISCONO FAMIGLIA E AMICI.

namento mirato dal manicotto pool-
tec intorno alla vasca.

 Nota: in caso di temperature esterne 
molto elevate (a partire da 25°C) o 
di pioggia persistente, la superficie di 
fondo completata deve essere coper-
ta con una pellicola per evitare che il 
prodotto faccia presa troppo rapida-
mente o che al contrario la reazione 
venga compromessa da una quantità 
di acqua troppo elevata.

5. Completamento pooltec WAND
 Una volta terminato il rinterro supe-

riore ovvero degli ultimi strati, com-
pattare il materiale con un frattazzo, 
una pala o attrezzo simile e livellare 
la superficie per il getto del cordolo 
perimetrale in calcestruzzo. Eseguire 
il controllo delle misure e documen-
tare le rilevazioni.

6. Documentazione e controllo delle 
misure

 Sulla base delle registrazioni del di-
spositivo è possibile confrontare in 
maniera approssimativa l’effettivo vo-
lume pompato di materiale rinterrato 
con la quantità prevista in precedenza.

7. Getto del cordolo perimetrale in cal-
cestruzzo

 In base alle condizioni ambienta-
li, può essere eseguito dopo circa 2 
giorni. La vasca deve essere riempita 
d’acqua. (Figura 9)

 In caso di rinterro a contatto con pa-
reti in cemento o componenti con 
maggiore impermeabilità al vapore 
acqueo rispetto al terreno, il tempo di 
indurimento potrebbe prolungarsi. In 
questo caso rispettare i calcoli statici 
del produttore per l’esecuzione del 

getto del cordolo perimetrale in cal-
cestruzzo. (Figura 10)

8. Rivestimento superiore e lavori con-
clusivi

 A seguito di indurimento e matura-
zione del cordolo perimetrale in cal-
cestruzzo può essere posizionato il 
rivestimento superiore (Figura 11). 
A questo punto è possibile rimuovere 
la controventatura della vasca. Riem-
pire infine lo spazio libero intorno al 
cordolo perimetrale con humus (Fi-
gura 12).

 Nota: le vasche installate nella fal-
da acquifera non devono essere mai 
svuotate prima dell’abbassamento 
dell’acqua nell’area della vasca; sus-
siste il pericolo di galleggiamento.

 Possibilità di effettuare il rinterro in una sola operazione 

 (40-50 m³/giorno)

 Nessun danno alle installazioni esistenti (condutture)

 Rivestimento senza giunture e termoisolante della vasca

 Nessun pericolo di galleggiamento in fase di riempimento

 Assenza quasi totale di danni alla vegetazione del giardino

 Nessun danno aggiuntivo

L’impiego di pooltec WAND comporta solo vantaggi.
Provare per credere.
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LA QUALITÀ DELLA VITA
È UN INSIEME DI DETTAGLI. 

L’ORIGINALE È ROSSO.

AUSTRIA : 

Thermotec Vertriebs GmbH
Galgenau 19
A-4212 Neumarkt i. M.
Tel.: +43 (0) 79 42/778 11
Fax: +43 (0) 79 42/778 11-11 
E-Mail: office@thermotec.eu 

GERMANIA: 

Thermotec Deutschland GmbH
Breslauer Straße 6
D-29633 Munster
Tel.: +49 (0) 51 92/98 72 06–0 
Fax: +49 (0) 51 92/98 72 06–1 
E-Mail: info@thermotec.de

SVIZZERA: 

Thermotec Schweiz GmbH
Gewerbestraße 5
CH-6330 Cham
Tel.: +43 (0) 676/778 12 02
Fax: +43 (0) 55 72/ 20 37 78
E-Mail: schweiz@thermotec.eu Isolamento professionale. Benefici a lungo termine.


