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Articolo

Zampilli

PF-1008 Zampillo attacco  1/8” foro 3mm 3,50
PF-1009 Zampillo attacco  1/4” foro 3mm 5,90
PF-1010 Zampillo attacco 3/8” foro 4,75 10,20
PF-1011 Zampillo attacco 1/2” foro 6,35 18,70
PF-1012 Zampillo attacco 3/4” foro 10 36,50
PF-1013 Zampillo attacco 1” foro 14 50,90

Zampilli grandi altezze

PF-1048 Zampillo grandi altezze 1”1/2 foro 19 260,60
PF-1049 Zampillo grandi altezze 2" foro 30 282,80

Vulcano

PF-1101 Vulcano attacco 1/2” foro 31 64,70
PF-1102 Vulcano attacco 1” foro 19 107,10
PF-1103 Vulcano attacco 1” foro 43 164,30
PF-1104 Vulcano attacco 1” foro 26 80,60
PF-1107 Vulcano attacco 1”1/2 foro 25 654,80

DIAMANTE

Prezzi iva compresa

L’ugello zampillo crea un getto unito, cristallino e pulito. Solitamente viene
installato in gruppi allineati o circolari montato in serie su collettori in acciaio
inox. Il getto è snodato per regolare l'allineamento fino a 15°. Realizzato in
ottone giallo e in bronzo per le misure più grandi. Richiede una filtrazione
rapportata al diametro di uscita.

Ugello in bronzo con flangia regolabile, studiato e realizzato per ottenere un
getto di grande altezza, ideale per le fontane galleggianti posto sopra un lago.

L’ugello vulcano è un ugello multi getto che crea un effetto molto elegante e
piacevole, per la sua caratteristica è ideale per fontane di piccola e media
grandezza, installato da solo o con una corona di zampilli.
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Colonna multi getto

PF-3490 Colonna multigetto 1” 30 ugelli 169,80
PF-3492 Colonna multigetto 2” 30 ugelli 637,50

VENTAGLIO

PF-1130 Ventaglio 1” 9 ugelli 75,10
PF-1131DRVentaglio 1”1/2 ugelli 13 doppia fila 182,10
PF-1131SRVentaglio 1”1/2 ugelli 19 singola fila 159,50

CAMPANA

PF-1301 Campana attacco 1/2” 70,10
PF-1302 Campana attacco 1” 130,70

CALICE

PF-1303 Calice attacco  1/2” 55,60

L’ugello multigetto verticale è formato da una serie di getti cristallini
raggruppati che creano una colonna di grosso diametro, piena e molto
visibile, corpo in bronzo e ottone.
L’ugello multigetto verticale è formato da una serie di getti cristallini
raggruppati che creano una colonna di grosso diametro, piena e molto
visibile, corpo in bronzo e ottone.

L’ugello a ventaglio produce un elegante serie di getti cristallini di piacevole
effetto. Ha un ottima resa quando viene illuminato.
Corpo in bronzo con finitura naturale e ugelli in ottone.
L’ugello a ventaglio produce un elegante serie di getti cristallini di piacevole
effetto. Ha un ottima resa quando viene illuminato.
Corpo in bronzo con finitura naturale e ugelli in ottone.

L’ugello a campana è un ugello che genera un getto laminare uniforme e
trasparente simile ad una campana di vetro, è molto silenzioso e non genera
schizzi. Richiede una modesta portata d’acqua e una bassa pressione.
L’ugello a campana è un ugello che genera un getto laminare uniforme e
trasparente simile ad una campana di vetro, è molto silenzioso e non genera
schizzi. Richiede una modesta portata d’acqua e una bassa pressione.

Elegante ugello in ottone, genera un getto conico che ricade su se stesso, il
getto è regolabile tramite la regolazione della parte superiore. Questo getto è
adatto per fontane di piccole e medie dimensioni, relativamente stabile in
presenza di venti moderati, si presta bene ad essere illuminato co un'ottima
resa.
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UGELLO SPUMEGGIANTE

PF-3401 Spumeggiante 1/2” foro 23 51,90
PF-3402 Spumeggiante 1” foro 35 101,20
PF-3402SS-PSpumeggiante 1” foro 32plastica-inox 54,90
PF-3410 Spumeggiante 1”1/2 foro 50 226,50
PF-3412 Spumeggiante 2” foro 70 621,50

COLONNA SCHIUMOSA

PF-3420BP Colonna schiumosa 1” 163,30
PF-3421BP Colonna schiumosa 1”1/2 266,10
PF-3422BP Colonna schiumosa 2” 634,00

CASCADE

PF-3448 Cascade attacco 1/2” 54,90
PF-3449 Cascade attacco 3/4” 71,40
PF-3450 Cascade attacco 1” 94,00
PF-3451 Cascade attacco 1”1/2 178,50
PF-3452 Cascade attacco 2” 313,10

GEYSER

PF-3462 Geyser 1"1/2 foro 38 mm 127,10
PF-3463 Geyser 1"1/2 foro 51 mm 238,20

Getto spumeggiante di buon effetto, genera un getto ricco di schiuma molto
visibile di forma cilindrica tubolare. Il getto non è influenzato dal livello
dell’acqua e lavora fuori dall’acqua. Si presta bene a essere illuminato.
Getto spumeggiante di buon effetto, genera un getto ricco di schiuma molto
visibile di forma cilindrica tubolare. Il getto non è influenzato dal livello
dell’acqua e lavora fuori dall’acqua. Si presta bene a essere illuminato.

L’ugello colonna schiumosa genera un getto spumeggiante molto areato di
grande effetto e crea una colonna d’acqua ricca di schiuma e molto visibile.
Questo tipo di ugello è molto apprezzato per la sua alta efficienza, superiore
a gli ugelli schiumosi tradizionali.

Getto spumeggiante di grande effetto, genera un getto ricco di schiuma molto
visibile di forma conica. Il getto è influenzato dal livello dell’acqua e deve
lavorare immerso per circa 3/4. Si presta bene a essere illuminato.
Getto spumeggiante di grande effetto, genera un getto ricco di schiuma molto
visibile di forma conica. Il getto è influenzato dal livello dell’acqua e deve
lavorare immerso per circa 3/4. Si presta bene a essere illuminato.

Getto spumeggiante di grande effetto, genera un getto ricco di schiuma molto
visibile di forma conica. Il getto è influenzato dal livello dell’acqua e deve
lavorare immerso per circa 3/4. Si presta bene a essere illuminato.
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LAMA D'ACQUA

PF-1317 Fan jet lama d’acqua 1” 57,70
PF-1318 Fan jet lama d’acqua 1”1/2 164,40

GETTO AREATO

PF-4001 Aerated jets getto areato 1” 44,00
PF-4002 Aerated jets getto areato 1”1/2 112,40

UGELLO EFFETTO NEBBIA

PF-0105 Ugello effetto nebbia attacco 3/8” 16,50

PIROETTE ROTANTE

PF-1201 Pirouette 281,00

UGELLO ORIENTABILE A PAVIMENTO

DJ25 Ugello a pavimento 1” 64,80

L’ugello lama d’acqua è un getto laminare di uno spessore di 6 mm,
particolarmente indicato installato in gruppo intorno a un ugello centrale.
Buona resa all’illuminazione.
Corpo in bronzo.

Questo particolare ugello genera un getto schiumoso ricco di aria. Il
particolare sistema di iniezione dellaria crea una colonna schiumosa ben
visibile e compatta.
Corpo in ottone e bronzo, è indipendente dal livello dell’acqua e si presta
bene ad essere illuminato.

Questo particolare ugello genera una nebbiolina di piccole gocce d’acqua, un
bellissimo effetto di grande volume e visibilità, molto bello illuminato.

Ugello rotante a 6 bracci più in getto centrale. Crea un effetto danzante molto
spettacolare con una minima portata di acqua.

Ugello a filo pavimento, realizzato in bronzo e ottone, getto con foro da 10
mm orientabile e ispezionabile dall’alto. Può essere murato a parete o a
pavimento.
Ugello a filo pavimento, realizzato in bronzo e ottone, getto con foro da 10
mm orientabile e ispezionabile dall’alto. Può essere murato a parete o a
pavimento.
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SFERA E SEMISFERA

PF-6441 Sfera 3" 2.035,50
PF-6442 Semi sfera 3" 2.035,50
PF-6443 Sfera 4" 2.321,00
PF-6444 Semi sfera 4" 2.321,00

CASCATA LAMINARE

WFS600 Cascata laminare 60 cm inox 569,40
WFS900 Cascata laminare 90 cm inox 854,00
WFS1200 Cascata laminare 120 cm inox 1.138,70

 -
 -
 -
 -
 -

GETTO LAMINARE

PF-L035 Getto laminare 1 732,00
PF-L108 Getto laminare 2 1.464,00
PF-L220 Getto laminare 3 2.928,00

La Sfera è una figura di grande effetto scenografico, si compone di un corpo
centrale in bronzo sul quale sono avvitati i bracci in acciaio inox. All'estremità
del raggio, uno speciale ugello crea un getto piatto che forma l’effetto a sfera
d’acqua. Molto bello anche illuminato.
La Sfera è una figura di grande effetto scenografico, si compone di un corpo
centrale in bronzo sul quale sono avvitati i bracci in acciaio inox. All'estremità
del raggio, uno speciale ugello crea un getto piatto che forma l’effetto a sfera
d’acqua. Molto bello anche illuminato.

Cascata laminare in acciaio inox da incassare a muro. Getto laminare
uniforme di grande effetto, si presta bene ad essere illuminato alla base della
cascata e sotto la bocca di uscita.
Cascata laminare in acciaio inox da incassare a muro. Getto laminare
uniforme di grande effetto, si presta bene ad essere illuminato alla base della
cascata e sotto la bocca di uscita.

Getto laminare cristallino e uniforme. Questo spegiale gruppo fontana, crea
un getto simile a un tubo di vetro trasparente e cristallino, perfettamente
compatto e uniforme. Il getto d’acqua internamente è illuminato e trasporta la
luce al suo interno, in pratica si comporta come una grossa fibra ottica.
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VALVOLA GIOCHI D'ACQUA

R324 Elettrovalvola vfcn inox 24v ac ip68 att. 1" 170,80
R325 Elettrovalvola vfcn inox 24v ac ip68 att. 1"1/2 222,70

R326 Elettrovalvola membrana trascinata ottone 1" 259,30

BOX PER FONTANE A PAVIMENTO

R411 Box per fontana a pavimento quadrato 25x25h25 238,00
R413 Box per fontana a pavimento rettangolare15x25h26 198,00
R415 Box per fontana a pavimento circolare ø250 238,00

ACCESSORI

PF-803 Flangia di regolazione 1/2” 10,30
PF-804 Flangia di regolazione 3/4” 17,20
PF-805 Flangia di regolazione 1” 80,90
PF-905 Flangia di allineamento 1” 55,60
PF-907 Flangia di allineamento 1”1/2 90,30
PF-908 Flangia di allineamento 2” 121,50

DITS100 Base di collegamento 1” 157,40
DITS150 Base di collegamento 1”1/2 168,40
DITS200 Base di collegamento 2” 258,80

R433 Base di collegamento inox attacco 1" 80,00

HCV250 Valvola di regolazione 1” 98,80
R322 Valvola di regolazione 1/2" 30,00

R401 Pozzetto di aspirazione a pavimento attacco 2" 712,50
R402 Pozzetto di aspirazione a pavimento attacco 3" 860,00

Elettrovalvola ad azionamento rapido per realizzare giochi d'acqua delle
fontane. Aperture e chiusure rapide, adatta per uso continuativo e prolungato,
corpo in acciaio inox, solenoide IP68 completamente stagno.

Box da incasso per realizzare fontane a raso pavimento, sono realizzati in
acciaio inox AISI 304, sono tutti predisposti per l'alloggiamento di 1 ugello
centrale con attacco inferiore. Lateralmente presentano in attacco per il
collegamento al tubo di scarico, la piastra superiore ha uno spessore di 5 mm
fissato con viti svasate. Possono montare diversi tipi di faretti a led.
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R404 Troppo pieno a parete 2" 450,00
R405 Troppo pieno a parete 1"1/2 375,00

R406 Troppo pieno/scarico a pavimento 2" 700,00

R408 Troppo pieno con regolatore di livello da incasso 594,80

R419 Cestello di aspirazione d.300 x 250 attacco 2"  -
R421 Cestello di aspirazione d.400 x 350 attacco 3"  -

R423 Cestello sgrossatore ingresso vasca con supporto 1.250,10

R435 Passa parete inox con anello rompi goccia 1"1/2-35 cm 280,00
R437 Passa parete inox con anello rompi goccia 2"-35 cm 400,00
R439 Passa parete inox con anello rompi goccia 2"1/2-35 cm 445,30
R441 Passa parete inox con anello rompi goccia 3"-35 cm 494,10

R427 Prefiltro aspirazione pompa in ghisa flangiato dn80  -
R428 Prefiltro aspirazione pompa in ghisa flangiato dn81  -
R429 Prefiltro aspirazione pompa inox attacco flangiato dn80  -
R430 Prefiltro aspirazione pompa inox attacco flangiato dn81  -

Kit centralina controllo vento 625,10
Kit centralina controllo vento con display 1.350,00

Kit centralina controllo livello con sonde conduttive 662,50

Sonda di livello conduttiva oase 837,50
Sonda di livello magnetica a tubo 82,60
Sona di livello magnetica mini 106,80
Sona di livello magnetica sfera inox 352,50
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FARETTO LEDSTAR

LED009 RGBLed star 9w rgb 12v dc 208,70
LED009S Led star 9w white 12v dc 208,70
LED012 RGBLed star 12w rgb 12v dc 248,90
LED012 W Led star 12w luce bianca 12v dc 248,90

FARETTO ORIONE

R507 Orione 12 led luce bianca 191,10
R508 Orione 12 led luce rgb 191,10
R509 Orione 12 led luce rgb-dmx 198,30

FARETTO REENA

R560 Reena 12 rgb 151,00

FARETTO DRY

R566 Faretto dry 9x1w - 12v 503,30
R567 Faretto dry 9x3w - 24v 549,00

Faretti per fontane di alta qualità, corpo in acciaio inox AISI 316, vetro
temperato, perfettamente stagno grado di protezione IP68, base di appoggio,
supporto orientabile, cavo in neoprene azzurro, collegamento a 4 fili per la
versione RGB, lunghezza cavo 5 metri.

Faretti per fontane di alta qualità, corpo in acciaio inox AISI 316, vetro in
policarbonato, perfettamente stagno grado di protezione IP68, foro centrale Ø
50 mm con 3 viti di bloccaggio per montaggo sul tubo, cavo in neoprene
azzurro, collegamento a 4 fili per la versione RGB, lunghezza cavo 5 metri.

Faretti per fontane di alta qualità, corpo in acciaio inox AISI 304, vetro
temperato, perfettamente stagno grado di protezione IP68, foro centrale Ø 50
mm con 3 viti di bloccaggio per montaggo sul tubo, cavo in neoprene azzurro,
collegamento a 4 fili per la versione RGB, lunghezza cavo 5 metri.

Faretti per fontane di alta qualità, corpo in acciaio inox AISI 304, vetro
temperato, perfettamente stagno grado di protezione IP68, foro centrale Ø 50
mm con 3 viti di bloccaggio per montaggo sul tubo, cavo in neoprene azzurro,
collegamento a 4 fili per la versione RGB, lunghezza cavo 5 metri.
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FARETTO

R565 Reena 3 rgb 48,80

R569 Ledstar-03-rgb 61,30

ACCESSORI LUCI

Alimentatori per luci a led, uscita a 12V DC, versione boxato, incapsulato

R531 Alimentatore led 60w - 12v dc 122,00
R533 Alimentatore led 150w - 12v dc 253,20
R535 Alimentatore led 250w - 12v dc 341,60
R537 Alimentatore led 320w - 12v dc 420,90

R540 Controller rgb con telecomando 146,30

R547 Amplificatore rgb 112,30

R551 Pressacavo ip68 attacco 1/2" metallo 29,00
R555 Passante elettrico con pressacavo 64,10

Faretti per fontane di alta qualità, corpo in acciaio inox AISI 304, vetro
temperato perfettamente stagno grado di protezione IP68, nicchia da incasso,
cavo in neoprene azzurro, collegamento a 4 fili per la versione RGB,
lunghezza cavo 5 metri.
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