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STRUCTURE-Modulo 80 - NTC 2018 - with Magnelis

 
Panel produced with steel alloy type S250GD+ZM310, with 

    internal part in structural steel and lining with magnelis, 
    complies with the UNI EN 10326

 

 

 

TECHNICAL FEATURES

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pannello prodotto con lega di acciaio, tipo S250GD+ZM310 

     con anima in acciaio strutturale e rivestimento in magnelis, 
     conforme norme UNI EN 10326

Disponibile relazione strutturale NTC2018 anche per 
     zone sismiche

     spessore, in profilo pressopiegato, privo di saldature

AQUA Industrial Group presenta il MODULO 80; una 
struttura studiata e progettata al proprio interno, frutto di 
esperienza, conoscenza e consapevolezza, rispettando tutte 
le normative vigenti (NTC2018, UNI EN 10326, ecc.).
Adatta per l’uso fuori terra ed interrato.
MODULO 80 è una struttura metallica autoportante 
costruita appositamente per il mercato delle piscine, ogni 
singolo particolare è studiato per agevolare il lavoro 
dell’installatore.
Ogni dettaglio è fondamentale, lo è da sempre, per questo 
motivo la nostra struttura è eseguita con uno stampo std 
con passo da 80 cm e 2 millimetri di spessore; eseguita con 
nervature, angoli, pieghe ed incastri per aumentare la 

-
sta con forature (skimmer, fari, bocchette) cieche.
Viti di regolazione sul fondo permettono all’installatore un 
accoppiamento perfetto tra i pannelli in modo orizzontale, 

foro per un posizionamento millimetrico in modo verticale.
Inoltre il MODULO 80 si presta a tutte le tecnologia: skimmer 
o bordo sfioro, con possibilità di altezze e svariate opzioni.

DESCRIZIONE
MODULO 80”; a structure 

-

self-supporting

DESCRIPTION

APPROFONDIMENTI/DETAILS

NTC 2018UNI EN 10326UNI EN 13451UNI EN 16582

Per piscine interrate e fuori terra
For above ground and underground use
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Panel as rews

P stment screws

ress anchors

ress screw

Viti di regolazione livello posa pannelli
P ev stment screws

Sistema a incastro senza saldature
s stem without welds Dado quadro per accoppiamento pannelli

(non nesessita di chiave)
Square nut c
(no need o r

Inserti per viti di regolazione canale sfioratore
or overflo stment screws

Viti di regolazione pannello

Viti di assemblaggio pannelli

Codice/Code Descrizione/Description Unit

80080002 V r/ Screw 12x20 zn br

8008000 V r/ Screw m 12x60 zn br

800800002C Dadi m 12 zn quadro/ Nuts m 12 zn square

800800026C Tassello metallico ino Metal anchor bolt

800800023V V Screw m 8x60 zn

800800023S Spessore 2mm di regolazione/ 2Mm spacer for adjustments

(Per tutte le altezze/ For allheights)

Price (€)


