


Alkorplan 2000® è la migliore soluzione per
RISTRUTTURARE la
tua piscina perché è facile
e veloce da installare e si
adatta a tutte le forme.

L e  c a r a t t e r i s t i c h e
esclusive di Alkorplan 2000® offrono
sicurezza e proteggono la tua piscina come se
fosse la tua pelle.

SSee ttii pprreennddii ccuurraa ddeellllaa ttuuaa
ppeellllee,, ppeerrcchhéé ttrraassccuurrii
qquueellllaa ddeellllaa ttuuaa ppiisscciinnaa??

I costi di costruzione della fossa della piscina
d i m i n u i s c o n o ,  p e r c h é  i l  s i s t e m a  d i
impe rmeab i l i z zaz ione  e  deco raz ione
Alkorplan 2000® richiede solo un semplice
supporto (o struttura).
La membrana Alkorplan 2000® non presenta
i ricorrenti problemi di altri sistemi, come sigillare
le giunture, verniciare e gestire la manutenzione,
tutte operazioni costose. 
Con Alkorplan 2000®, l’unica manutenzione
necessaria sarà una semplice e accurata pulizia.

Alkorplan 2000® è una membrana armata
calandrata in cloruro di
polivinile plastificato,
formata da due strati
flessibili separati da
maglie di poliestere.
L a  m e m b r a n a
Alkorplan 2000® è
l a  so luz ione  che

garantisce maggiore durata alla tenuta
impermeabile della tua piscina, perché è
contemporaneamente resistente, flessibile, solida
e duratura.

LLaa ddeecciissiioonnee ppiiùù
iinntteelllliiggeennttee ppeerr 
rriivveessttiirree llaa ttuuaa 
ppiisscciinnaa.



L’uso di Alkorplan 2000® garantisce
l’impermeabilità delle piscine, di tutte le forme,
dimensioni e strutture. È adatta a qualsiasi tipo
di sopporto in cemento, pannelli di acciaio,
casseforme perse, legno, ceramica, polietilene,
ecc.

Alkorplan 2000® è raccomandata per
costruire o ristrutturare ogni tipo di piscina,
pubblica o privata.

l Grande resistenza all’invecchiamento
l Grande resistenza agli agenti atmosferici
l Ottima stabilità e resistenza ai raggi ultravioletti
l Grande resistenza ai prodotti di trattamento dell’acqua
l Trattamento funghicida e battericida
l Vernice antiaderente contro i microrganismi
l Saldabile tramite termofusione
l Inalterabile



Con la membrana Alkorplan 2000® otterrà
un rivestimento impermeabile con rifiniture di
alto livello decorativo, grazie all’ampia gamma
di colori disponibili che permette di dare
all’acqua della piscina la tonalità preferita.

Per tutti questi motivi RENOLIT® offre una
garanzia di 10 anni relativa alla tenuta
impermeabile della membrana Alkorplan
2000®.



I dati che appaiono in questo documento sono forniti in buona fede per dare informazioni generali ai nostri
clienti. Le tabelle dei risultati presentano valori normali medi estratti da un numero rappresentativo di
risultati individuali. Questi valori non devono in nessun caso essere considerati come caratteristiche
tecniche. Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di uso improprio o inadeguato dei nostri prodotti,
come anche dell’inosservanza di brevetti esiste ti, ordinanze locali o altre prescrizioni legali.
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