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N° articolo Denominazione articolo 

CP50146
Faretto bianco neutro (4500K) 

con 4 LED da 5 W (20W)

CP50150
Stabilizzatore per faro 

bianco 350mA 

CP50148
Calibro a compasso PIEZO-Taster senza centralina di comando con 

guscio in POM 

Cp50151
Centralina di comando per calibro a compasso PIEZO-Taster con 

attacco diretto a pompe da 230/400V, con relè temporizzato

CP50161
Applicazione a muro in V4A, 

filettatura interna 1½" / 1½" e lunghezza di 250mm

CP50162
Applicazione a muro in V4A, 

filettatura interna 2" / 2" e lunghezza di 250mm 

CP50163
Flangia di tenuta per applicazione a muro in V4A, 

1½" e lunghezza di 250mm 

CP50164
Flangia di tenuta per applicazione a muro in V4A, 

2" e lunghezza di 250mm 

CP50188
Guarnizione rotonda 

per piscine rivestite 100/90 

CP50189
Guarnizione quadrata 

per piscine rivestite 100/90  



Dove la sistematizzazione incontra il massimo della flessibilità

Il sistema Circle Line è sinonimo di esclusive componenti per piscine in lamine di acciaio inossidabile (V4A spazzolato) e adattatori a vite 

in poliossimetilene (POM) – made in Switzerland. Da un lato si cerca di raggiungere l’armonizzazione dei pezzi incorporati, dall’altro si 

aspira al massimo della flessibilità al fine di adattarsi al meglio ai desideri dei clienti. I prodotti sono adatti per il montaggio in qualsiasi tipo 

di piscina presente sul mercato (tranne le vasche con pareti in acciaio o le piscine fuori terra). La base del sistema è formata da un 

adattatore a vite da 1½" e 2" in POM, da avvitare a paro con una chiave di montaggio fino alla parete della vasca. È possibile inserire in 

seguito nella filettatura in POM pezzi incorporati modulari dei tipi più diversi, come ugelli di afflusso (con o senza ugello a sfera), luci a 

LED, PIEZOTaster e persino chiusure per l’inverno. La rifinitura è data dalle lastre a bocchetta in V4A in modello rotondo o quadrato.

Siamo volentieri a Sua disposizione per una consulenza privata di presentazione della gamma di prodotti e di tutte le possibilità.

Modalità di funzionamento

Panoramica prodotto Circle Line 

N° articolo  Denominazione articolo 

CP50137
Copertura aggiuntiva rotonda 

con foro da 32mm

CP50136
Copertura aggiuntiva quadrata 

con foro da 32mm 

CP50140
Copertura aggiuntiva rotonda 
per ugello di afflusso con 7 fori

CP50139
Copertura aggiuntiva quadrata 
per ugello di afflusso con 7 fori

CP50147
Ugello aggiuntivo 

con sfera

CP50117
Chiusura invernale 

in POM

CP50096
Componente filettata 1½" 

in POM

CP50098
Componente filettata 2" 

in POM

CP50138
Chiave di montaggio 

in V4A

• Il componente filettato Circle Line da 1 ½" o 2" in POM viene 
avvitato su una nuova applicazione a muro o su quella già 
disponibile

• L’inserimento del componente filettato avviene tramite chiave di 
montaggio e deve essere portato a paro con la parete della vasca

• La chiusura ermetica dell’adattatore può essere garantita tramite 
canapa, teflon o altro materiale che favorisca la tenuta stagna

• Si possono quindi inserire nel componente filettato i pezzi 
incorporati desiderati come luci, ugelli di afflusso etc. I pezzi 
incorporati sono dotati di due scanalature per O-Ring, che 
garantiscono la tenuta stagna

• Per la decorazione sono disponibili varie coperture aggiuntive in 
modello rotondo o quadrato

I vantaggi del sistema Circle Line

• Pezzi incorporati moderni e di alta qualità – made in Switzerland

• Il sistema intelligente permette di sostituire facilmente le componenti aggiuntive – sulla base di quanto desidera e delle Sue 

necessità

• Semplicemente diverso – adatto a tutti i tipi di vasche in commercio per ristrutturazioni o nuove installazioni

• Basso dispendio di montaggio

• Condizioni di montaggio semplificate dato che il sistema è sempre adattabile



Dove la sistematizzazione incontra il massimo della flessibilità

Il sistema Circle Line è sinonimo di esclusive componenti per piscine in lamine di acciaio inossidabile (V4A spazzolato) e adattatori a vite 

in poliossimetilene (POM) – made in Switzerland. Da un lato si cerca di raggiungere l’armonizzazione dei pezzi incorporati, dall’altro si 

aspira al massimo della flessibilità al fine di adattarsi al meglio ai desideri dei clienti. I prodotti sono adatti per il montaggio in qualsiasi tipo 

di piscina presente sul mercato (tranne le vasche con pareti in acciaio o le piscine fuori terra). La base del sistema è formata da un 

adattatore a vite da 1½" e 2" in POM, da avvitare a paro con una chiave di montaggio fino alla parete della vasca. È possibile inserire in 

seguito nella filettatura in POM pezzi incorporati modulari dei tipi più diversi, come ugelli di afflusso (con o senza ugello a sfera), luci a 

LED, PIEZOTaster e persino chiusure per l’inverno. La rifinitura è data dalle lastre a bocchetta in V4A in modello rotondo o quadrato.

Siamo volentieri a Sua disposizione per una consulenza privata di presentazione della gamma di prodotti e di tutte le possibilità.

Modalità di funzionamento

Panoramica prodotto Circle Line 

N° articolo  Denominazione articolo 

CP50137
Copertura aggiuntiva rotonda 

con foro da 32mm

CP50136
Copertura aggiuntiva quadrata 

con foro da 32mm 

CP50140
Copertura aggiuntiva rotonda 
per ugello di afflusso con 7 fori

CP50139
Copertura aggiuntiva quadrata 
per ugello di afflusso con 7 fori

CP50147
Ugello aggiuntivo 

con sfera

CP50117
Chiusura invernale 

in POM

CP50096
Componente filettata 1½" 

in POM

CP50098
Componente filettata 2" 

in POM

CP50138
Chiave di montaggio 

in V4A

• Il componente filettato Circle Line da 1 ½" o 2" in POM viene 
avvitato su una nuova applicazione a muro o su quella già 
disponibile

• L’inserimento del componente filettato avviene tramite chiave di 
montaggio e deve essere portato a paro con la parete della vasca

• La chiusura ermetica dell’adattatore può essere garantita tramite 
canapa, teflon o altro materiale che favorisca la tenuta stagna

• Si possono quindi inserire nel componente filettato i pezzi 
incorporati desiderati come luci, ugelli di afflusso etc. I pezzi 
incorporati sono dotati di due scanalature per O-Ring, che 
garantiscono la tenuta stagna

• Per la decorazione sono disponibili varie coperture aggiuntive in 
modello rotondo o quadrato

I vantaggi del sistema Circle Line

• Pezzi incorporati moderni e di alta qualità – made in Switzerland

• Il sistema intelligente permette di sostituire facilmente le componenti aggiuntive – sulla base di quanto desidera e delle Sue 

necessità

• Semplicemente diverso – adatto a tutti i tipi di vasche in commercio per ristrutturazioni o nuove installazioni

• Basso dispendio di montaggio

• Condizioni di montaggio semplificate dato che il sistema è sempre adattabile



Attrezzatura per piscine 
di un altro livello

Circle Line

Distribuzione esclusiva tramite:
CHEMIA BRUGG AG
Aarauerstrasse 51
CH-5200 Brugg
+41 56 460 62 00
info@chemia.ch
www.chemia.ch

N° articolo Denominazione articolo 

CP50146
Faretto bianco neutro (4500K) 

con 4 LED da 5 W (20W)

CP50150
Stabilizzatore per faro 

bianco 350mA 

CP50148
Calibro a compasso PIEZO-Taster senza centralina di comando con 

guscio in POM 

Cp50151
Centralina di comando per calibro a compasso PIEZO-Taster con 

attacco diretto a pompe da 230/400V, con relè temporizzato

CP50161
Applicazione a muro in V4A, 

filettatura interna 1½" / 1½" e lunghezza di 250mm

CP50162
Applicazione a muro in V4A, 

filettatura interna 2" / 2" e lunghezza di 250mm 

CP50163
Flangia di tenuta per applicazione a muro in V4A, 

1½" e lunghezza di 250mm 

CP50164
Flangia di tenuta per applicazione a muro in V4A, 

2" e lunghezza di 250mm 

CP50188
Guarnizione rotonda 

per piscine rivestite 100/90 

CP50189
Guarnizione quadrata 

per piscine rivestite 100/90  


	Folder Circle Line IT Website.pdf
	Folder Circle Line IT Website - Kopie.pdf

