
& Vasche in plastica
Piscine

Impianti di depurazione

w w w . s e p a r a . c zw w w . s e p a r a . c z

E come ottenere questi prodotti?

Le vasche in plastica – produzione personalizzata Impianti di depurazione delle acque di scarico

Jaselská 25
657 78 BRNO
Česká republika
e-mail: separa@separa.cz

Telefon: Fax:
+420 541 211 148 +420 541 218 185
+420 602 523 120
+420 720 341 208

Produciamo vasche, serbatoi e altri prodotti in plastica 
atipici secondo le vostre esigenze individuali o in base 
alla documentazione tecnica.

Impianti di depurazione delle acque di scarico per 4–600 abitanti.

Il programma enologico (vinicolo)…

Serbatoi per l’edilizia…Industria chimica…

Serbatoi  
per l’acqua…



Soluzioni personalizzate per le esigenze individuali
…  piscine con il bordo piatto per sedersi 

oppure con il controcorrente

… piscine con il canale di scarico oppure senza

… con il bordo oppure senza

… di colore bianco oppure blu

… con scalini oppure con scaletta

Poco spazio? Sempre siamo in grado di 
trovare un posto per la vostra piscina, nel 
garage oppure in un altro luogo insolito.

Materiale: Le nostre piscine sono co-
struite in polipropilene colorato. É possi-
bile produrre forme e dimensioni diver-
se in base ai desideri dei clienti.

Rivestimento resistente, privo di pori, 
rimane liscio nonostante l‘esposizione 
prolungata ai raggi UV, alle radiazioni 
e alle sostanze chimiche, e quindi é faci-
le da pulire.…
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Scegli la tua piscina dei sogni…
Forniamo servizio e consulenza.

Non forniamo solo la piscina dei 
vostri sogni – su vostra richiesta 
siamo in grado di fare tutto ciò 
che è necessario, inclusa il tra-
sporto e la fornitura “chiavi in 
mano”.

In una sola giornata la piscina 
é pronta e funzionale.

Un paradiso nel vostro giardino
Grazie alla piscina privata il vostro giardino diventerá 
un´oasi di pace, lontana dal caos e dalla frenesia della 
vita quotidiana. La piscina privata manterrá alta la qua-
litá della vostra vita sia come elemento rilassante dopo 
una giornata faticosa, sia come esercizio fisico oppure 
come puro piacere.Il solo luccichio dell´acqua é tranquil-
lizzante e aiuta a rilassare lo spirito.

Perché andare in vacanza quando il paradiso è nel vostro 
giardino?


