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ESTREMA RESISTENZA AI RAGGI UV 
ESTREMA RESISTENZA AL CLORO
LA MIGLIORE RESISTENZA ALLE MACCHIE
MINORE MANUTENZIONE
ESENTE DA FTALATI
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non protetta

protetta con elite®

protetta con elite®

ESTREMA RESISTENZA
AI RAGGI UV

Al fine di realizzare e garantire una membrana  
di altissima qualità, vengono utilizzate solo materie  

prime pure. elite® è il rivestimento per piscine prediletto  
nelle zone del mondo colpite da radiazioni  

UV estreme, come l’Australia o i Caraibi.

ESTREMA RESISTENZA
AL CLORO

elite® ha una formula esclusiva che garantisce  
una forte resistenza a sostanze chimiche, come il cloro, 
risolvendo problemi comuni di scolorimento causati da 

alte concentrazioni di cloro persistenti nel tempo.

PROTEZIONE COMPLETA
SULLA LINEA DI  

GALLEGGIAMENTO
Con una superficie regolare come ceramica, gunite,
fibra di vetro o una membrana meno resistente, si è
costretti a rimuovere le macchie tempestivamente
per ottenere il miglior risultato. Con elite®, riesci a

mantenere la piscina pulita con pochi sforzi.

RESISTENTE ALLE ALGHE
I residui organici e l’umidità creano la condizione ideale 
per la formazione di batteri sulle membrane meno resis-

tenti. La superficie dell’ elite® impedisce a batteri insalubri 
ed antiestetici di penetrare ed insediarsi nella membrana.

FACILE DA PULIRE
La speciale superficie dell’ elite® impedisce a creme 

solari, cosmetici e altri prodotti chimici di penetrare nella 
membrana; questi infatti sono la prima causa della 

formazione di macchie, soprattutto al livello della linea di 
galleggiamento per effetto dei raggi solari. Non avrai più 
bisogno di utilizzare prodotti costosi e nocivi per mantenere 

la tua piscina pulita ed esteticamente perfetta.

LA SCELTA MIGLIORE
elite® è la prima membrana priva di ftalati.

elite® inoltre soddisfa i requisiti previsti dalla normativa  
EN 71-3, che regola uso di plasticizzanti nell‘ambito  

dell‘industria dei giocattoli, per proteggere i  
bambini dai prodotti tossici.

non protetta

UV

Phthalate



Potete trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti elite® scannerizzando il codice QR.

elite® Deep Sea

superficie
antiscivolo

elite® Arctic White

superficie
antiscivolo

elite® Sand Beach

superficie
antiscivolo

superficie
antiscivolo

elite® Blue Sky elite® Grey Rock

superficie
antiscivolo

elite® Black Stone

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

Le membrane rinforzate elite® sono progettate e realizzate 
nello stabilimento all’avanguardia vicino Dresda in Germania. 
Una qualità eccellente garantita da un prodotto »Made in 
Germany« realizzato dall’azienda ELBTAL PLASTICS.

elite® è il rivestimento per piscine migliore sul mercato in termini di re-
sistenza alle macchie. È altamente resistente a prodotti chimici come 
il cloro e offre una protezione completa della linea di galleggiamento. 
L’armatura interna a trama geometrica in poliestere garantisce una 
stabilità dimensionale perfetta durante e dopo l’installazione per un 
risultato perfetto.

membrana per piscina  
ad alta prestazione

membrana per piscina  
ad alta prestazione

lato a contatto
con la parete

lato a contatto
con l’acqua

armatura rinforzata caratterizzata
da un intreccio unico

vernice protettiva avanzata
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