
PISCINE
IDROCON

novità piscine monoblocco

la tua spiaggia caraibica



IDROCON®

nato per le piscine

perchè scegliere una piscina prefabbricata in IDROCON®

Scenic Up azienda leader nella realizzazione di 
prodotti a base cementizia. 

Scenic Up annovera tra i suoi brevetti europei 
IDROCON® materiale cementizio ipermeabile, 
flessibile e colorato in pasta particolarmente 
adatto per la realizzazione di opere in esterno o in 
ambienti umidi (grotte di vapore, bagni turchi, 
docce emozionali...).

 

IDROCON® mantiene le caratteristiche nel tempo, 
anche se esposto ai raggi ultravioletti, se immerso 
in acqua termale, clorata o salata. 
La sua componente basica lo rende meno 
attaccabile dalle alghe ottimizzando i costi di 
manutenzione.
La sua flessibilità e le sue caratteristiche 
meccaniche lo rendono materiale idoneo per la 
realizzazione di piscine di maggiore durata nel 
tempo, in sostituzione al CLS, normalmente usato.

IDROCON® nella finitura sabbia e roccia levigata è 
naturalmente antiscivolo.
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PISCINE MONOBLOCCO IDROCON® 8,40x3,70 mt

bordo a semisfioro

bordo a semisfioro

optional per nuoto controcorrente
con n.1 idrogetto
o con n.3 idrogetti a 3 velocità variabil1

Ecosalt Scenic Up
via Bertella, 30 Ozzano D’Emilia (Bo)
tel. +39 051 790568
info@scenicup.com
www.scenicup.com

Tonalità e finiture suprficiali Sabbia Formentera antiscivolo
Sabbia Tahiti antiscivolo
Sabbia naturale antiscivolo
Perla liscia
Antracite scuro  liscia

Optional 
Fari subacquei n.3
Idrogetti acqua/aria n.6
Idrogetti aria/aria n.10 
Sistema nuoto controcorrente n.1 idrogetto d’uscita

n.3 idrogetti d’uscita a 3 velocità
Riscaldamento acqua
Coibentazione scocca

Prezzo (esclusi montaggio, trasporto e optional)
Piscina interrata  da 18.150,00 euro  + IVA
Piscina fuori terra  da 23.430,00 euro + IVA  

Piscina  interrata (MOD.01I 8x4 mt)
fuori terra (MOD.01F 8x4 mt)

Dimesione 8,40x3,70 mt
Capacità acqua 48 mc
Peso a vuoto interrata 4.200 kg / fuori terra 4.600 kg
Materiale  vasca interamente in IDROCON®
Impatto ambientale zero
Sistema di ricircolo acque bordo a semisfioro
Sistema di filtraggio filtro a sabbia
Scarico di fondo n.1
Bocchette di imissione n.4
Scopa aspira fango n.1
Installazione semplice
Manutenzione standard
Pratiche edilizie nessuna per la versione fuori terra
Raggi UV inalterabile 
Garanzia  5 anni 
Pulizia progettata per pulizia con robot 
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PISCINE MONOBLOCCO IDROCON® 6,40x3,30 mt

bordo a semisfioro

bordo a semisfioro

optional per nuoto controcorrente
con n.1 idrogetto
o con n.3 idrogetti a 3 velocità variabili

Ecosalt Scenic Up
via Bertella, 30 Ozzano D’Emilia (Bo)
tel. +39 051 790568
info@scenicup.com
www.scenicup.com

Tonalità e finiture suprficiali Sabbia Formentera antiscivolo
Sabbia Tahiti antiscivolo
Sabbia naturale antiscivolo
Perla liscia
Antracite scuro  liscia

Optional 
Fari subacquei n.3
Idrogetti acqua/aria n.6
Idrogetti aria/aria n.10 
Sistema nuoto controcorrente n.1 idrogetto d’uscita

n.3 idrogetti d’uscita a 3 velocità
Riscaldamento acqua
Coibentazione scocca

Prezzo (esclusi montaggio, trasporto e optional)
Piscina interrata  da 12.760,00 euro  + IVA
Piscina fuori terra  da 16.280,00 euro + IVA  

Piscina  interrata (MOD.02I 6x3 mt)
fuori terra (MOD.02F 6x3 mt)

Dimesione 6,40x3,30 mt

Materiale  vasca interamente in IDROCON®
Impatto ambientale zero
Sistema di ricircolo acque bordo a semisfioro
Sistema di filtraggio filtro a sabbia
Scarico di fondo n.1
Bocchette di imissione n.4
Scopa aspira fango n.1
Installazione semplice
Manutenzione standard
Pratiche edilizie nessuna per la versione fuori terra
Raggi UV inalterabile 
Garanzia  5 anni 
Pulizia progettata per pulizia con robot 
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PISCINE MONOBLOCCO IDROCON® 4,40x2,40 mt

bordo a semisfioro
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optional per nuoto controcorrente
con n.1 idrogetto
o con n.3 idrogetti a 3 velocità variabili

Ecosalt Scenic Up
via Bertella, 30 Ozzano D’Emilia (Bo)
tel. +39 051 790568
info@scenicup.com
www.scenicup.com

Tonalità e finiture suprficiali Sabbia Formentera antiscivolo
 Sabbia Tahiti  antiscivolo
 Sabbia naturale antiscivolo
 Perla   liscia
 Antracite scuro  liscia

Optional 
Fari subacquei n.3
Idrogetti acqua/aria n.6
Idrogetti aria/aria n.10 
Sistema nuoto controcorrente n.1 idrogetto d’uscita
 n.3 idrogetti d’uscita a 3 velocità
Riscaldamento acqua
Coibentazione scocca

Prezzo (esclusi montaggio, trasporto e optional)
Piscina interrata  da 8.200,00 euro  + IVA
Piscina fuori terra  da 10.700,00 euro + IVA  

Piscina    interrata (MOD.03I 4x2 mt)
   fuori terra (MOD.03F 4x2 mt)
Dimesione  4,40X2,40 mt

Materiale   vasca interamente in IDROCON®
Impatto ambientale zero
Sistema di ricircolo acque bordo a semisfioro
Sistema di filtraggio filtro a sabbia
Scarico di fondo  n.1
Bocchette di imissione n.4
Scopa aspira fango n.1
Installazione  semplice
Manutenzione  standard
Pratiche edilizie  nessuna per la versione fuori terra
Raggi UV  inalterabile 
Garanzia   5 anni 
Pulizia   progettata per pulizia con robot 
 



PERSONALIZZAZIONE

Sassi, massi monolitici
Cascate d’acqua
Set murari per inserimento docce
Camerini spogliatoi, ambienti relax
Bagni turchi, Grotte di vapore
Minipiscine idromassaggio

Scenic Up può dare vita con IDROCON® a progetti 
su misura, dalla colorazione e finitura superficiale 
desiderata. IDROCON® può avere diverse finiture 
superficiali: tipo roccia, liscia come il marmo, 
oppure texture di legni, tessuti ed altro ancora.

Piscina in pannelli e rocce in IDROCON®

Zona relax e vasca in IDROCON®

Parete zona docce in IDROCON®
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