
PER UNA 

SEMPRE

ALTISSIMA QUALITÀ 
FACILE PULIZIA
NO ALLE MACCHIE 
RESISTENZA ESTREMA AI GRAFFI
RESISTENZA ESTREMA AL CLORO

www.ELBEpools.com

GALLEGGIAMENTO 
LINEA DI 

IMPECCABILE



ULTIMATE BORDER™ è la soluzione perfetta ad una delle maggiori pro-
blematiche di manutenzione e pulizia: ovvero la formazione di sgra-
devoli macchie lungo la linea di galleggiamento.

La qualità dell’acqua della piscina può essere controllata facilmente 
con l’aiuto di tecnologie appropriate, ma purtroppo non possiamo 
fare lo stesso con le creme solari ed i cosmetici utilizzati dai bagnanti. 
Anche l’inquinamento ambientale può portare, con le sue deposizioni 
atmosferiche sulla superficie dell’acqua, alla formazione di macchie 
sulla linea di galleggiamento e purtroppo questi fattori non possono 
essere tenuti sotto controllo. Inoltre i raggi UV peggiorano la situazione, 
impedendo una pulizia efficace del rivestimento.

ULTIMATE BORDER™ ha una superficie protettiva  
brevettata. Questa previene dalla formazione  
di macchie lungo la linea di galleggiamento,  
spesso causata da creme solari, cosmetici,  

prodotti chimici e particelle di sporco.

FACILE PULIZIA
STRATO PROTETTIVO 
UNICO AL MONDO

ULTIMATE BORDER™ impedisce a sostanze chimiche, 
così come ad elementi organici e non, di penetrare 

nel rivestimento. Ciò facilita notevolmente la pulizia e, 
di conseguenza, aiuta ad eliminare le macchie  

dal telo, velocemente e senza sforzi.

RISPARMIO

RISTRUTTURAZIONE E  
NUOVA COSTRUZIONE

PISCINE PRIVATE 
E PUBBLICHE

Per la pulizia, non bisogna ricorrere all’aiuto di personale  
specializzato o a prodotti chimici ancora più costosi ed  

aggressivi, riuscendo comunque a mantenere un’estetica  
piacevole lungo la linea di galleggiamento. Con ULTIMATE 

BORDER™, la pulizia è di una facilità estrema!

ULTIMATE BORDER™ viene saldata sulla membrana  
rinforzata già posata nella piscina. La bordura può  

essere utilizzata anche per progetti di ristrutturazione,  
nel caso il rivestimento sottostante sia adatto a ciò,  

così come per la realizzazione di una piscina nuova.

Che si tratti di una piscina privata o pubblica,  
per prima cosa l’occhio cade sulla linea di  

galleggiamento. Con ULTIMATE BORDER™ sarà  
la linea di galleggiamento ad attirare  

piacevolmente l’attenzione!

con ULTIMATE BORDER™

assenza di sporco lungo la linea
di galleggiamento

senza ULTIMATE BORDER™

presenza di sporco lungo la 
linea di galleggiamento

ULTIMATE BORDER™ 
per la protezione della linea di galleggiamento.

è la SOLUZIONE INNOVATIVA



Disponibile in una vasta scelta di colori e design.
Potete trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti ULTIMATE BORDER™ 

scannerizzando il codice QR.

www.ELBEpools.com

ULTIMATE Blue Surf

ULTIMATE Sabbia

ULTIMATE
Mosaico Blu

ULTIMATE Azzurro Chiaro

ULTIMATE
Mosaico Terracotta

ULTIMATE Grigio Chiaro ULTIMATE Bianco

ULTIMATE Sabbia



* Leggere la nostra guida garanzia e trattamento dell’acqua.

ULTIMATE BORDER™ viene sviluppata e prodotta nello stabilimento
all’avanguardia di Coswig (Dresda). La qualità »Made in Germany«
della ELBTAL PLASTICS è sinonimo di una qualità premium esclusiva.

INNOVAT IVA  RESISTENZA
 AI GRAFFI

ULTIMATE BORDER™ offre la protezione della superficie 
della piscina migliore sul mercato. La bordura ci sorpren-
de grazie alla sua alta resistenza a macchie, abrasioni e 
graffi e, per questo, può considerarsi la scelta migliore tra 
le bordure per piscina.
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Meno manutenzione.
Più divertimento!

membrana  
per piscina  

già installata

liner per piscina ad 
elevata efficienza

lato a contatto 
con la parete

lato a contatto 
con l’acqua

strato protettivo esterno GALLEGGIAMENTO 


