Doccia
Perché l’eleganza non esclude la funzionalità.

Showers
Where elegance meets functionality

Gamma di docce e complementi
Showers and accessories

Fredda o calda? A lei la
scelta!

AstralPool le offre la gamma forse più vasta di docce per
piscine private o di uso pubblico. Da un semplice pomolo
fino a un monocomando, con acqua fredda o calda grazie
all’energia solare, e anche docce in serie per piscine
pubbliche.
Tutte le docce che offre AstralPool sono in acciaio inox
con il condotto dell'acqua interno in plastica per assicurare
una lunga durata.
Tutti gli accessori di una piscina sono importanti e, con
l’utilizzo dei migliori materiali e con un design seducente
ed elegante, facciamo sì che lei possa disporre di uno dei
nostri migliori prodotti: le docce.
È importante ricordare che usando le docce, prima di
entrare in piscina, riduciamo la materia organica e le
impurità che portiamo in acqua, favorendo in questo modo
il risparmio di prodotto disinfettante. E adesso non le resta
che godere di un buon bagno...

H o t o r c o l d ? Ta k e y o u r p i c k !

AstralPool offers one of the most extensive range of showers
available for private or community pools. Single-handle
taps, timer switches, cold water, hot water from solar
energy, shower tunnels for public pools... just to name a
few of the options!
All AstralPool showers are constructed of stainless steel
with the internal water duct manufactured of plastic to
ensure long life.
Because all pool accessories are important, we have used
top-notch materials of the highest quality to produce an
attractive, elegant design and bring you one of our best
pool products: showers.
Showering before entering the pool helps reduce organic
matter and impurities in the pool water and achieve
significant disinfectant savings. And after showering,
there's nothing better than a great swim!

Il tubo di acciaio inox: la cosa più
importante

Stainless steel tubing: a key component

Le docce AstralPool con il loro tubo del diametro di 46

for an unmistakable polished finish using top-quality

o 63 mm, hanno una brillantezza inconfondibile grazie

stainless steel and special manufacturing processes to

ad un acciaio inox di altissima qualità e a dei processi

provide a long-lasting shine.

AstralPool showers use 43 or 63 mm diameter tubing

di fabbricazione molto speciali pensati appositamente
per conferire una brillantezza di lunga durata.

Soffione

Shower head

Al fine di fornire la pressione d’acqua desiderata, le

In order to provide the desired water pressure, the shower

nostre gamme dispongono di soffione con getto regolabile

heads can be adjusted to vary the water flow manufactu-

in materiale plastico inalterabile.

red of highly resistant plastic.

Rubinetti
Taps

Valvola di chiusura manuale con pomolo rubinetto

Doppio pomolo rubinetto miscelatore.

miscelatore, in plastica inalterabile.
Two-handle mixer tap.
Manual shutoff valve with tap of highly resistant
plastic.

Pulsante a tempo programmato in ottone cromato,

Doccia telefono, costruita in materiale

per ridurre il consumo d’acqua.

plastico inalterabile.

Timing switch manufactured in chrome-plated brass

“Handheld” shower constructed of highly

for reduced water consumption.

resistant plastic.

Rubinetto lavapiedi: pomolo miscelatore con valvola
di chiusura manuale in plastica inalterabile.
Footwash tap: tap with manual shutoff valve of highly
resistant plastic.

Piatti della doccia
Shower bases

Per completare l’offerta di docce disponiamo anche di piatti doccia per

In order to complement our showers, we also have outdoor base plates in

l’esterno, di varie misure e colori, tutti in plastiche tecniche resistenti e con

various sizes and colours, with all bases manufactured in sturdy engineering

intagli antiscivolo.

plastics with slip-resistant patterns.

Modello “Relax” di colore beige misura 80 cm x 90
cm e con griglia di scarico spostata rispetto alla zona
d’appoggio dei piedi. (Codice 20066)
The “Relax” beige model measures 80 x 90 cm and
has a drain grille separated from the footrest area.
(Code 20066)

Modello “Classic” di colore azzurro

Di 80 cm x 80 cm, di colore beige, con

misura 100 cm x 80 cm. La griglia di

scarico orientabile.

scarico è di grandi dimensioni. (Codice

(Codice 00103)

19723)
“Classic” blue model, size 100 cm x

80 x 80 cm, beige, with adjustable drain.

80 cm. Large drain grille. (Code 19723)

(Code 00103)

Docce per piscine private
Showers for private pools

Milioni di queste docce vengono installate in tutto il mondo per il
loro funzionamento e rendimento. Sono fabbricate con un tubo del

Millions of these showers are installed around the world, owing to
excellent performance and efficiency. They are manufactured with

diametro di 43 mm in acciaio inox AISI-304 e sono complete di
ancoraggio corrispondente. L’altezza dal soffione al suolo è di 2 mt.

diameter tube 43 mm diameter tube in AISI-304 stainless steel and
include the necessary anchors. The distance between the shower
head and the floor is 2 m.

Doccia con 1 soffione, con 1 valvola

Doccia con 1 soffione e 2 valvole

Doccia con 1 soffione tipo “telefono”

(pomolo) (Codice 00091) Doccia con

(pomoli), Ø del tubo 63 mm; non

e 1 rubinetto lavapiedi. Altezza del

1 valvola (pomolo) e un rubinetto

permette il montaggio in

supporto del telefono: 1,05 mt.

lavapiedi (Codice 00092) Doccia

ancoraggio. (Codice 00096)

(Codice 00099)

Shower with 1 shower head and 2

Shower with 1 handheld shower

valves (knobs), for cool and warm

head and 1 footwash tap. Height of

Shower with 1 spray head, with 1

water.Tube Ø 63 mm.Cannot be

shower head bracket: 1.05 metres

valve (knob). (Code 00091)

fitted with anchors.

(Code 00099)

Shower with 1 valve (knob) and a

(Code 00096)

con un pulsante a tempo programmato, Ø del tubo 63 mm; ancoraggio non incluso (Codice 00095)

footwash tap. (Code 00092)
Shower with 1 timing switch, tube
Ø 63 mm. (Code 00095)
Anchors not included.

Ancoraggi per docce private e pubbliche

Anchors for private or public showers

Los Gli ancoraggi sono fondamentali per assicurare

Anchors are essential components required to secure

un corretto fissaggio al suolo. AstralPool fornisce gli

the shower to the floor. AstralPool supplies complete

ancoraggi completi di presa di terra e sistema di

anchor assemblies with earthing connection and

blocco che permette di smontare la doccia.

locking system for shower disassembly.

In ottone per modello 00095, 00098, 19947 e 15841.

In brass for Cod. 00095, 00098, 19947 and 15841.

In PVC per modelli 00091,00092,00099.

In plastic for Cod. 00091, 00092, 00099.

Docce Luxe
Luxe showers

Con le nuove docce Luxe, AstralPool ha ottenuto un prodotto che per la varietà di opzioni, per il
design innovativo e per l’adattabilità, fornisce, oltre alle sue prestazioni, un’immagine elegante
e moderna per l’ambiente della piscina. Tutta la gamma è in acciaio inox AISI-304. L’altezza dal
soffione al suolo è di 2,05 mt.

AstralPool's new Luxe showers provide a variety of options, with an innovative design and adaptability
to provide superb performance, plus a modern, elegant look for your pool surroundings. The entire
range is constructed of AISI-304 stainless steel. The distance between the shower head and the
floor is 2.05 metres.

Le docce Luxe si fabbricano in tre versioni
Luxe showers come in three versions
Con pulsante a tempo programmato in ottone
cromato per ridurre il consumo.
Equipped with timing switch manufactured in
chrome-plated brass for reduced water

Cod. 25334

consumption.

Mediante un sistema monocomando in ottone
cromato per acqua fredda e calda.
Single-handle system of chrome-plated brass
for hot and cold water.

Cod. 25335

E con valvola di chiusura manuale con
pomolo in materiale plastico inalterabile.
Equipped with manual shutoff valve and
knob of highly resistant plastic.

Cod. 25336

Inoltre, la colonna dispone di un tappo superiore di

In addition, the column has a removable plastic lid

plastica e uno posteriore in acciaio inox smontabili,

and stainless steel rear cover for easy access to the

che permettono un facile accesso alle connessioni

inner fittings and the anchors.

interne e al fissaggio dell’ancoraggio.

Sistemi di fissaggio al suolo

Floor anchor systems

Nella versione standard il fissaggio si realizza in modo

Standard anchoring is based on a simple, sturdy system

semplice e resistente mediante viti e tasselli di plastica,

with bolts and plastic anchor plugs. Optional anchor

però c’è anche la possibilità di disporre di un ancoraggio

for embedding in concrete floor also available.

specifico in calcestruzzo, quest’ultimo è opzionale.

Ancoraggio per fissaggio al suolo del cementato

Anchors for embedding in concrete floor. Includes

con sistema di bullone e controbullone che permette

locking nut with levelling system for the shower.

il livellamento della doccia. (Codice 25337)

(Code 25337)

Kit base di una placca centrale e 2 bracci

Basic kit with centre plate and two arms

Per assemblare gli ancoraggi anteriori in gruppi di 2

for assembling the anchors in sets of two. (Code 25338)

unità.(Codice 25338)

Extension arm to complement the basic kit

Braccio estensione che completa il kit base

for assembling sets of three or four anchors. The centre

Per assemblare gruppi di 3 o 4 unità. Il fissaggio alla

plate is anchored with screws and nuts. (Code 26170)

placca centrale si realizza attraverso viti e bulloni.
(Codice 26170)

Docce solari
Solar showers

Le docce solari, con una sola presa d’acqua fredda, permettono di
disporre di acqua calda grazie ad un deposito di accumulo di energia
solare. Tutti i modelli sono provvisti di rubinetti miscelatori e il getto
è orientabile. Sono in acciaio inox AISI-304 e si fissano al suolo
mediante una base con quattro viti. L’altezza è di 2,10 mt.

Solar showers use a simple cold water supply plus a solar energy
water tank to provide hot water. All models are equipped with mixer
taps and adjustable head. The showers are constructed of AISI-304
stainless steel and anchored to the floor with a base and four screws.
The distance between the shower head and the floor is 2.10 metres.

Doccia solare con deposito di

Doccia solare con deposito di

Doccia solare con deposito di

alluminio di 35 lt, con 1 soffione e

plastica di 15 lt, con 1 soffione

alluminio di 25 lt, con 1 soffione

2 valvole (pomoli). Con connessione

(braccio) e 1 valvola (pomoli). Con

(braccio) e 1 valvola (pomolo). Con

di 1/2”. (Codice 15840)

connessione di rapido abbinamento.

connessione di rapido abbinamento.

(Codigo 21793)

(Codice 22464)

tank, 1 shower head and 2 valves.

Solar shower with 15-l aluminium

Solar shower with 25 l aluminium

Quick-lock connection.

tank, 1 shower head and 2 valves

tank, 1 shower head and 2 valves

(Code 15840)

(knob). Quick-lock connection.

(knob). Quick-lock connection.

(Code 21793)

(Code 22464)

Solar shower with 35-l aluminium

Docce per piscine pubbliche
Showers for public pools

AstralPool offre una gamma di docce molto vasta pensata
appositamente per piscine con un’alta affluenza di bagnanti, forte

AstralPool offers a proven range of sturdy, highly resistant showers
specially designed for pools with large numbers of swimmers.

e resistente, con esperienza riconosciuta in tutto il mondo. Fabbricate
con un tubo del diametro che va dai 63 mm fino ai 129 mm in base

Manufactured of 63 to 129 mm diameter tube, depending on the
model, in AISI-304 or AISI-316 stainless steel with the respective

al modello, in acciaio inox AISI-304 o AISI-316 con gli ancoraggi
corrispondenti. L’altezza dal soffione al suolo varia dai 2 mt. fino ai

anchors. The distance between the shower head and the floor varies
from 2 m to 2.5 m, depending on the model.

2,5 mt, a seconda del modello.

Doccia con un soffione, un pulsante
a tempo programmato e un rubinetto lavapiedi. Altezza dal soffione
al suolo: 2 mt. Ancoraggio a parte.
(Codice 15841)

Doccia con un soffione e monoco-

Doccia con 2 soffioni e 2 valvole

mando. Altezza: 2 mt. Per acqua

(pomoli). (Codice 00098)

fredda e calda. Con ancoraggio

Doccia con 2 pulsanti a tempo

incorporato, base di 185 x 250 mm.

programmato. (Codice 19947)

(Codice 00090)

Altezza: 2 mt o 2,20 mt.

timing switch and 1 footwash tap.

Shower with 1 shower head and 1

Ancoraggio a parte.

Height of shower head from floor:

single-handle tap.

Shower with 2 shower heads and 2

2 m. (Code 15841).

Height: 2 metres. For hot and cold

valves. (Code 00098)

Anchors available separately.

water. (Code 00090).

Shower with 2 timing switches

Built-in anchors, base of 185 x

(Code 19947)

250 mm.

Height: 2 metres or 2.20 metres

Shower with 1 shower head, 1

Anchors available separately.

Docce per piscine pubbliche
Showers for public pools

Doccia lavapiedi
Footwash shower

Doccia con 2 soffioni e 2 pulsanti a

Doccia con 3 soffioni e con 3 valvole

Doccia lavapiedi con pulsanti a

tempo programmato. Altezza: 2,35

(pomoli). (Codice 00094)

tempo programmato. Con due uscite

mt. Tubo di Ø 129 mm. (Codice 08728)

Doccia con 3 pulsanti a tempo

d’acqua situate a 180º. Altezza dal

Shower with 2 shower heads and 2

programmato. (Codice 00097)

soffione al suolo di 0,5 mt. Con una

timing switches. Height: 2.35 m

Altezza: 2 mt o 2,10 mt. Tubo di Ø

connessione di 3/4”. (Codice 18242)

Tube Ø 129 mm. (Code 08728)

84 mm o 129 mm rispettivamente.
Shower with 3 shower heads and 3
valve handles (knobs). Height: 2 m.

Footwash shower with timing

Tube Ø 84 mm. (Code 00094).

switches. Two water outlets at 180º.

Shower with 3 timing switches.
Height: 2.10 metres. Tube 129 mm.
(Code 00097)

Height of water outlets from floor:
0.5 metres. 3/4” fitting. (Code
18242)

Docce in serie
Shower tunnels

Docce in serie

Shower tunnel

Progettate per l’entrata in piscine pubbliche. Fissaggio

Designed for public pool entrances. Fixed to the floor

al suolo mediante piastrine.

with flanges.

Un arco con 3 soffioni superiori, larghezza 1,20 mt,

Arch with 3 shower heads. Width 1.20 metres,

altezza massima 2,50 mt. (Codice 00100).

maximum height 2.50 m. (Code 00100)

Un arco con 5 soffioni superiori, larghezza 2 mt,

Arch with 5 shower heads. Width 2 metres, maximum

altezza massima 2,50 mt. (Codice 19948).

height 2.50 m. (Code 19948)

Docce in serie con chiusure laterali di
plastica

Shower tunnel with plastic side panels

2 Archi con 5 soffioni ciascuno (3 superiori e 2

2 on the side). Width 1.20 m, maximum height 2.50

laterali), larghezza 1,20 mt, altezza massima 2,50

metres (Code 00101)

Two arches with 5 sprinklers each (3 at the top and

mt. (Codice 00101).
Two arches with 7 sprinklers each (5 at the top and
2 Archi con 7 soffioni ciascuno (5 superiori e 2

2 on the side). Width 2 m, maximum height 2.5 metres

laterlai), larghezza 2 mt, altezza massima 2,50 mt.

(Code 19949)

(codice 19949).

Colonna di comando

Control column

Per realizzare l’apertura e la chiusura automatica del

Used to automatically open and close the water circuit

circuito dell’acqua nella serie di docce, attraverso una

in the shower tunnels by using a photoelectric timing

fotocellula timer e un’elettrovalvola. Trasformatore

switch and a solenoid valve. Includes 220V/240 V input

incorporato d’entrata 220/240 V e d’uscita 24V. Fissaggio

to 24 V output transformer. Fixed to the floor with flanges.

al suolo attraverso piastrina.

Total height: 0.85 m. (Code 00102)

Altezza complessiva: 0,85 mt.(Codice 00102)

Lavapiedi per uso pubblico e dispositivi di dosaggio
Footwash for public use and dosing devices

Piatto lavapiedi, di 2mt x 1mt

Footwash base plate, 2m x 1m

In materiale plastico forte e resistente e con intagli

Manufactured in sturdy, highly resistant plastic with

antiscivolo con griglia di scarico di 3/8”. Disponibili

slip-resistant patterns and a large 3/8” drain grille.

in colore bianco (21255CLOZ) o azzurro (21255).

Available in white (21255CLOZ) and blue (21255).

Disinfezione continua

Continuous disinfection

Abbiamo a sua disposizione dispositivi di dosaggio

The AstralPool product range also includes dispensers

pensati per aggiungere automaticamente e

designed for automatic, continuous dosing of

costantemente un prodotto disinfettante al piatto

disinfectant to the footwash base, in order to ensure

lavapiedi, per garantire l’igiene e la salute dei

swimmer health and hygiene at all times.

bagnanti in ogni momento.
Cod. 25356

Recipiente dosificatore per una pastiglia di

Perforated dispenser for 200 g chlorine tablet.

cloro di 200g con fori. La pastiglia si scioglie,

The tablet gradually dissolves, disinfecting the water.

disinfettando così l’acqua. (Codice 25356)

(Code 25356)

Iniettore idraulico proporzionale per dosare un

Proportional hydraulic

disinfettante liquido. (Codice 23228)

disinfectant liquid. (Code 23228)

injector for dosing the

Cod. 23228

Pulitore Brillantante Inossidabile
Stainless Steel Cleaner and Polish

Per mantenere la brillantezza del primo
giorno

Shine as good as new

A volte si possono trovare macchie, per esempio di

showers and on other stainless steel surfaces. But

calcare, sulla doccia o su qualsiasi altra superficie

that's no reason for concern! Stainless Steel Cleaner

in acciaio inox. Non c’è problema: il Pulitore

and Polish easily removes lime scale stains without

Brillantante Inox le pulisce senza bisogno di strofinare

rubbing, producing a shine that's as good as new!

Lime spots and other stains are often present in

e ridona la brillantezza di prima.
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