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IL POTERE 
DELLE FRAGRANZE
Il profumo ha una forza di persuasione 
più convincente delle parole, dell’apparenza, 
del sentimento e della volontà.
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Le fragranze possono far riaffiorare e far rivivere ricordi a lungo dimenticati, come se l’esperienza 
passata fosse stata vissuta soltanto ieri. La ricchezza di dettagli di quel ricordo dimostra come 
possa  essere immensa la potenza di una singola fragranza.  

I profumi :
› hanno un effetto intenso sulla psiche grazie ai segnali che il nervo olfattivo manda al cervello;
› agiscono sul sistema nervoso vegetativo che controlla  il battito cardiaco, la respirazione, 
   la temperatura corporea, la digestione, il ritmo del sonno e il rilascio di ormoni;
› fanno scaturire le emozioni e gli istinti più profondi agendo sulla memoria a lungo termine.
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FRAGRANZE PER SAUNA, 
BAGNO DI VAPORE E DOCCIA
Prodotti certificati per un perfetto mantenimento delle attrezzature

Grazie alla loro formula di diluizione molto equilibrata tra acqua e olii essenziali, le fragranze 
Starpool garantiscono un risparmio medio del 25% di consumo e una percezione olfattiva del 
30% superiore rispetto ai normali prodotti sul mercato. 
Oltre a regalare una piacevolissima esperienza olfattiva a chi vive il momento dedicato al 
benessere, sono prodotti sicuri a livello topico, anallergici e privi di conservanti ed emulsionanti. 

Starpool propone una scelta vastissima tra oltre 20 tipi di profumazioni: 
› fragranze  pronte all’uso compatibili con i dispositivi di dosaggio automatici 
   per bagno di vapore, docce, bagno mediterraneo;
› fragranze concentrate per sauna.

FRAGRANZE
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PINO SILVESTRE

30.010.09.0063
5 lt pronta all’uso 
€ 92,50

30.030.09.0002
1 lt concentrato per sauna 
€ 30,50

ERBE DI MONTAGNA

30.010.09.0064
5 lt pronta all’uso 
€ 104,50

30.030.09.0003
1 lt concentrato per sauna
€ 36,00

EUCALIPTO

30.010.09.0067 
5 lt pronta all’uso 
€ 106,00

30.010.09.0086 
1 lt pronta all’uso 
€ 30,00

30.030.09.0005
1 lt concentrato per sauna 
€ 32,50

EUCAMENTOLO

30.010.09.0066 
5 lt pronta all’uso 
€ 91,50

30.030.09.0006 
1 lt concentrato per sauna 
€ 31,50
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ARANCIO

30.010.09.0075 
5 lt pronta all’uso 
€ 88,50

30.030.09.0011 
1 lt concentrato per sauna
€ 31,50

FIORI DELLA PASSIONE

30.010.09.0076
5 lt pronta all’uso
€ 136,00

FRUTTO DELLA PASSIONE

30.010.09.0082 
5 lt pronta all’uso 
€ 113,50

30.010.09.0088 
1 lt pronta all’uso 
€ 30,00

ROSA INGLESE

30.010.09.0079
5 lt pronta all’uso 
€ 107,50

LIME

30.010.09.0072
5 lt pronta all’uso 
€ 87,00

30.030.09.0009
1 lt concentrato per sauna
€ 29,50

LIMONE GHIACCIATO

30.010.09.0084
5 lt pronta all’uso
€ 106,00
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NEVE DI MENTA

30.010.09.0083
5 lt pronta all’uso 
€ 109,50

30.010.09.0087
1 lt pronta all’uso
€ 32,50

MELA VERDE

30.010.09.0062
5 lt pronta all’uso 
€ 116,50

30.030.09.0023
1 lt concentrato per sauna
 € 34,00

MENTA FREDDA

30.010.09.0012
5 lt pronta all’uso 
€ 109,50

30.030.09.0004
1 lt concentrato per sauna 
€ 35,50

LAVANDA

30.010.09.0071 
5 lt pronta all’uso 
€ 118,50

30.030.09.0008
1 lt concentrato per sauna 
€ 39,50

CAMOMILLA

30.010.09.0069 
5 lt pronta all’uso 
€ 93,50

30.030.09.0007 
1 lt concentrato per sauna 
€ 35,50

ROSMARINO

30.010.09.0077
5 lt pronta all’uso 
€ 117,00

30.0360.09.0024
1 lt concentrato per sauna 
€ 35,00
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TROPICALE 
NO ALCOHOL
30.010.09.0031
5 lt pronta all’uso 
€ 117,00

LIMONE 
NO ALCOHOL

30.010.09.0034
5 lt pronta all’uso 
€ 130,50

BETULLA 
NO ALCOHOL

30.010.09.0035
5 lt pronta all’uso 
€ 67,50

EUCALIPTO 
NO ALCOHOL
30.010.09.0090
5 lt pronta all’uso 
€ 107,00

30.010.09.0101
5 lt concentrato per sauna
€ 151,00

MENTA 
NO ALCOHOL
30.010.09.0030
5 lt pronta all’uso
€ 141,00

BRINE 
SOLUTION
30.010.09.0081
Soluzione salina 
per bagni thalasso
5 lt pronta all’uso
€ 87,00



LA LINEA DI ACCESSORI
PENSATI PER LA SPA
Un gamma completa di accessori 
per vivere al meglio il momento 
dedicato al benessere.
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Tutti gli accessori sono pensati per integrarsi alla perfezione con saune e bagni di vapore 
Starpool. Dal secchio e mestolo indispensabili per eseguire il tradizionale Aufguss fino ai 
teli, agli accappatoi e ai pestemal, per rilassarsi e godere l’autentica esperienza spa nel 
rispetto delle norme comportamentali e igieniche. 



PISARA
Secchio e mestolo per sauna in materiale biocomposito

Il design pulito dalle linee essenziali, dove il colore la fa da padrone, trova la sua massima espressione 
in un oggetto estremamente funzionale. Il materiale biocomposito in fibra naturale offre performance 
eccellenti alle alte temperature della sauna ed è estremante confortevole al tatto.

Prezzo 
€ 51,00

Confezione: set completo di secchio e mestolo
Secchio: 38 cm; Ø 22 cm; 5 l
Mestolo: 48 cm

36.030.09.0025
Pisara Sauna Set 
BIANCO

36.030.09.0026
Pisara Sauna Set 
VERDE

36.030.09.0027
Pisara Sauna Set 
ROSSO

36.030.09.0038
Pisara Sauna Set 
NERO
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ACCESSORI E TESSILE
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SECCHIO
Secchio in alluminio con manico in bamboo trattato termicamente

Back to the origins. Un tuffo nel passato per ritrovare un oggetto dal design senza tempo. Questo 
secchio in alluminio anodizzato riesce ad arredare saune tradizionali o più moderne con eleganza e 
sobrietà , senza tralasciare funzionalità e ottime performance grazie ai suoi materiali eco-compatibili.
Da abbinare al mestolo in coordinato.

Prezzo 

€ 81,00

Secchio: 35 cm; Ø 23 cm; 5 l
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ACCESSORI E TESSILE

36.030.09.0033
Secchio con manico in bamboo
ARGENTO

36.030.09.0029
Secchio con manico in bamboo
NERO
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MESTOLO
Mestolo in alluminio con manico in bamboo trattato termicamente

Progettato per adattarsi perfettamente al secchio coordinato, un articolo immancabile che unisce 
caratteristiche naturali e industriali racchiuse in un oggetto dal design estremamente elegante. 
Indispensabile per eseguire un Aufguss a regola d’arte.
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Prezzo 
€ 35,00

Mestolo: 43 cm

ACCESSORI E TESSILE

24.030.09.0972
Mestolo con manico in bamboo
NERO

24.030.09.0973
Mestolo con manico in bamboo
ARGENTO
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SAUNA SET
Secchio, mestolo e ramo di betulla per sauna

Per onorare la tradizione nordica un set completo composto da secchio e mestolo in alluminio anodizzato 
con manico in legno di bamboo trattato termicamente contenente un ramo di betulla. Il ‘’must-have’’ per 
chi vuole vivere un’autentica esperienza finlandese.

Secchio: 35 cm; Ø 23 cm; 5 l
Mestolo: 43 cm

80.120.02.0002
Sauna Set Completo 
(secchio, mestolo e ramo di betulla) 
NERO
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Prezzo 
€ 125,50

ACCESSORI E TESSILE
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POGGIATESTA 
Il design incontra la funzionalità

Un oggetto dal design innovativo ma soprattutto estremamente funzionale. La forma ergonomica dei 
quattro cuscinetti, che possono ruotare separatamente, accoglie la nuca con estremo comfort. 
L’altezza dei cuscinetti è stata studiata per ottenere una postura del tratto cervicale tale da permettere 
il rilassamento dei muscoli del collo e delle spalle.

Prezzo 
€ 80,00

80.030.99.0001
Poggiatesta in cedro rosso
SAVU BLACK

ACCESSORI E TESSILE

Prezzo 

€ 65,00

21.099.03.0026
Poggiatesta in cedro rosso
NATURAL
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TERMOMETRO 
IGROMETRO 
CLESSIDRA 
Gli strumenti indispensabili per la sauna

Nelle saune è indispensabile utilizzare la clessidra al posto dei comuni orologi per segnalare la scadenza 
del tempo, permettendo così all’ospite di rilassarsi senza controllare continuamente lo scorrere dei 
minuti e dei secondi. Il termometro e l’igrometro sono necessari per rilevare la temperatura e l’umidità 
all’interno della sauna finlandese e della soft sauna.
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ACCESSORI E TESSILE

Prezzo 
€ 35,50

Prezzo 

€ 44,00

36.030.09.0021
Clessidra
NATURAL

Prezzo 

€ 52,00

36.030.09.0023
Igrometro D100

36.030.09.0022
Termometro D100

Prezzo 
€ 60,50

80.500.02.0160
Clessidra
SAVU BLACK
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RAMO DI BETULLA
PIETRE
Gli accessori essenziali per la sauna

Come insegnano gli antichi cultori della sauna, il metodo migliore per riattivare la circolazione, favorire 
la sudorazione e aprire le porosità cutanee è quello, durante la permanenza in sauna, di picchiettare 
il corpo con un ramo di betulla essiccata e poi inumidita. Le pietre servono a diffondere il caldo 
proveniente dalla stufa in tutte le zone della sauna. La loro capacità di trattenere il calore permette di 
mantenere alte temperature molto più a lungo.

ACCESSORI E TESSILE

Prezzo a partire da 

€ 6,50*

36.030.09.0035
Ramo di Betulla

Essiccata

Prezzo 

€ 68,00

36.030.09.0011
Pietre in granito

Confezione da 20 kg

*consultare pagina 51
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TARGHE DESCRITTIVE
Descrizione, caratteristiche e istruzioni di utilizzo

I prodotti Starpool sono accompagnati da targhe descrittive che raccolgono le caratteristiche essenziali 
quali temperatura, umidità, tempo massimo di esposizione accompagnate da una serie di suggerimenti 
d’utilizzo. Sono disponibili nelle versioni in alluminio per l’applicazione a muro e adesiva per il vetro. 
È possibile scegliere la targa in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, catalano e russo. 
Completa la gamma una targa di benvenuto, in alluminio o adesiva, che accoglie gli ospiti con lo slogan 
“ENJOY YOUR SPA EXPERIENCE”.

Prezzo 
€ 25,00

Prezzo 
€ 59,00

Prezzo 
€ 87,50

Prezzo 
€ 25,00

Targa adesiva 
 Descrizione attrezzatura

Targa in alluminio
Descrizione attrezzatura

Targa in alluminio 
Enjoy your spa experience

Targa adesiva 
Enjoy your spa experience

Targhe Descrizione attrezzatura: 13,1 x 18,2 cm
Targa Enjoy your spa experience: 30 x 20 cm

ACCESSORI E TESSILE
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*consultare pagina 51
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Dimensioni: 100 x 170 cm fondo grigio scuro e righe bianche

PESTEMAL
Telo/pareo in cotone da indossare nel bagno di vapore e nella sauna

Panno di tessuto utilizzato fin dall’antichità per avvolgere il corpo nel bagno di vapore. 
Sottile, leggero, poco ingombrante e di facile asciugatura è divenuto il must-have nei centri benessere. 
Dona una sensazione di freschezza e comfort, in quanto la sua fibra naturale e traspirante permette di 
usufruire dei benefici del calore rispettando allo stesso tempo la regola di non indossare costumi sintetici.

CAPPUCCIO
In fibre naturali, ideale da utilizzare durante l’esperienza in sauna

Per sopportare al meglio le alte temperature della sauna e proteggere la parte più esposta al calore, la 
soluzione ideale è indossare un cappuccio in fibre naturali. Infilarsi il berretto durante la sauna, oltre 
a evitare il surriscaldamento della testa e proteggere i capelli, favorisce la permanenza al suo interno 
perché permette di resistere più a lungo al calore.

Prezzo a partire da 

€ 26,50*

36.030.09.0036
Cappuccio per sauna in cotone

ACCESSORI E TESSILE

98.024.09.3007
Pestemal

Prezzo a partire da 

€ 5,50*

*consultare pagina 58
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ACCAPPATOIO E TELO
Molto confortevoli, in spugna di puro cotone, morbidi e avvolgenti

Telo e accappatoio con cappuccio in spugna di puro cotone, morbidi e avvolgenti. 
Molto confortevoli da indossare, asciugano e accarezzano la pelle con delicatezza. 

ACCESSORI E TESSILE

Prezzo a partire da 

€ 27,50*

98.024.09.3000 - 1 - 2 - 3
Accappatoio con cappuccio in grigio 
antracite - unisex
TAGLIA S - M - L -XL

Prezzo a partire da 

€ 55,00*

98.024.09.3005
Telo in grigio antracite
Dimensioni: 100 x 200 cm

*consultare pagina 51

articolo disponibile 
fino ad esaurimento scorte

*consultare pagina 51

articolo momentaneamente
non disponibile
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98.024.09.0464
Telo copri-panca

BLU

98.024.09.0465
Telo copri-panca

MENTA

98.024.09.0466
Telo copri-panca

BORGOGNA

98.024.09.0467
Telo copri-panca

ANTRACITE
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TELI COPRI-PANCA
La linea in cotone naturale per garantire l’igiene

Indispensabili per vivere l’esperienza all’interno delle attrezzature umide (bagno di vapore, bagno 
mediterraneo, ecc.) in piena sicurezza.

Prezzo a partire da 
€ 3,90*

Dimensioni: 50 x 100 cm

ACCESSORI E TESSILE

*consultare pagina 51
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I PROFUMATORI D’AMBIENTE 
PER CREARE 
ATMOSFERE UNICHE
Ogni fragranza è unica 
e racchiude in sè alchimia e mistero.
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All’interno degli spazi dedicati al benessere è necessario coinvolgere l’ospite non solo a livello 
emotivo, ma anche a livello sensoriale. Le fragranze d’ambiente rendono indimenticabili questi 
momenti, per questo Starpool propone una linea di profumatori per donare al centro benessere 
o alla propria abitazione un carattere di esclusività ed eleganza. 
Disponibili nelle due profumazioni Verveine The, dalle note fresche, agrumate, mediterranee, 
oppure Royal Amber che ricrea suggestioni esotiche dal sentore di miele e mirra.



DIFFUSORI IN LEGNO
Diffusore in legno con bastoncini in rattan

Diffusore in legno con bastoncini in rattan in confezione deluxe, 
per arredare l’ambiente con un oggetto semplice ed elegante. 

PROFUMATORI D’AMBIENTE

36   

Confezione: 1 diffusore con scatola + 1 ricarica + rattan sticks da 34 cm
Volume netto: 200 ml

Prezzo 
€ 46,00

30.040.09.0022 Royal Amber
30.040.09.0023 Verveine The

Sp.a_Consumable   
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DIFFUSORI IN VETRO
Diffusore in vetro con bastoncini in rattan

Bottiglia cilindrica trasparente in vetro, ispirata allo stile delle antiche farmacie, 
con ricarica e bastoncini in rattan inclusi.

Prezzo 
€ 33,00

Confezione: 1 vaso in vetro con elegante fiocco in raso + rattan sticks da 24,5 cm
Volume netto: 250 ml

30.040.09.0024 Royal Amber
30.040.09.0025 Verveine The

PROFUMATORI D’AMBIENTE



SPRAY
Spray per ambiente

Un pratico spray per ambienti che consente di diffondere la fragranza in un istante, 
per rendere l’atmosfera di ogni ambiente più vitale e piacevole. 
Ideale per una stanza piccola o uno spazio più confinato, come un guardaroba.

38   Sp.a_Consumable   

Prezzo 
€ 31,00

Confezione: bottiglia quadrata in vetro con verniciatura e stampa serigrafica, tappo quadrato color piombo lucido
Volume netto: 100 ml

30.040.09.0026 Royal Amber
30.040.09.0027 Verveine The

PROFUMATORI D’AMBIENTE



Prezzo 
€ 27,00
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CANDELA 
Candela profumata

I piaceri olfattivi sono evanescenti, ma offrono un’esperienza 
fatta di un calore intenso e avvolgente.

Confezione: candela quadrata in vetro con verniciatura interna ed esterna in un’elegante confezione regalo
Volume netto: 210 gr

30.040.09.0030 Royal Amber
30.040.09.0031 Verveine The

PROFUMATORI D’AMBIENTE



ACQUA PROFUMATA
Acqua rinfrescante profumata

L’acqua profumata è un’ottima alternativa al profumo: è più leggera, fresca e delicata. 
Può essere vaporizzata più volte al giorno su tutto il corpo. 
Un’esperienza polisensoriale che avvolge corpo e mente. 

40   

Confezione: bottiglia cilindrica in PET trasparente, erogatore spray color argento e tappo trasparente
Volume netto: 100 ml

PROFUMATORI D’AMBIENTE

Prezzo 
€ 12,50

30.040.09.0028 Royal Amber
30.040.09.0029 Verveine The
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SALI
Sali di Epsom

L’epsomite, conosciuta anche come sali di Epsom, è magnesio solfato eptaidrato, un minerale naturale 
dall’aspetto cristallino. Dai più svariati utilizzi, i sali di Epsom possono essere usati anche per effettuare 
bagni caldi rilassanti e drenanti, favorendo il rilassamento muscolare e contrastando la ritenzione idrica.
Grazie al contenuto in magnesio, infatti, sono in grado di apportare benefici all’apparato muscolo 
scheletrico e sgonfiare eventuali edemi. Inoltre, possono essere usati per realizzare scrub esfolianti per 
il corpo.

Confezione: vaso in HDPE con tappo salvafreschezza 
Volume netto: 250 gr oppure 500 gr

24.030.09.0978 250 gr
24.030.09.0979 500 gr

250 gr Prezzo € 9,50
500 gr Prezzo € 13,00

PROFUMATORI D’AMBIENTE
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I PRODOTTI DETERGENTI 
E DI PULIZIA
Perchè l’igiene e la pulizia sono da sempre 
valori assoluti e indispensabili 
per garantire un’esperienza perfetta.
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Pulizia e igiene sono fattori determinanti nella scelta di frequentare una spa piuttosto che 
un’altra. Le spa, così come le piscine e le palestre, necessitano di particolari attenzioni sotto 
il profilo dell’igiene. Per garantire un ambiente sanitizzato, Starpool ha selezionato una linea 
completa di prodotti, testati e certificati secondo i parametri di presidio medico-chirurgico, per 
garantire una profonda sanificazione e al contempo per mantenere nella miglior condizione 
possibile le attrezzature prolungandone così il ciclo di vita.
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Prezzo 

€ 57,50

96.010.01.0013
Pompa a pressione 
per detergenti 
e sanitizzanti

DETERGENTI

Dimensioni: 2 bottiglie da 2 lt cad.

Tre tipologie di detergenti sanitizzanti concentrati adatti per la pulizia di tutte le superfici. Eliminano 
facilmente tracce di unto, cosmetici, incrostazioni da calcare e residui di alghe. Completa la gamma una 
pompa a pressione adatta per l’impiego dei prodotti sanitizzanti e soluzioni saline delicate.

SANITIZZANTI 
E POMPA A PRESSIONE
 Linea di prodotti detergenti e sanitizzanti adatti per la pulizia giornaliera 

Prezzo 

€ 88,00

96.010.01.0006
Sanitizzante 
per ceramica 
e gres

Dimensioni: tanica da 10 kg

Prodotto idoneo per la pulizia e la sanitizzazione di pavimenti, 
docce e vaschette lava piedi. Aiuta a prevenire le micosi e altre 
infezioni cutanee contraibili dove sia d’uso camminare a piedi scalzi.

Prezzo 

€ 51,50

SANICID
Antimicotico adatto per pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres, pietra e marmo

27.010.01.0001
Sanicid disinfettante antimicotico ambientale per uso con pompa dosatrice

Prezzo 

€ 86,00

96.010.01.0005
Sanitizzante 
per legno 
e pietra

Prezzo 

€ 62,00

96.010.01.0011
Sanitizzante 
per vetro 
e solid surface



96.010.01.0013
Pompa a pressione 
per detergenti 
e sanitizzanti
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SANITIZZANTE INOX
Detergente e sanitizzante adatto per finiture in acciaio inox

Prodotto pronto all’uso non abrasivo e leggermente oleoso, 
protegge l’acciaio da calcare, macchie, impronte e polvere. 
Adatto per detergere pulsantiere, soffioni, telai, porte 
e relativi profili di finitura.

DETERGENTI

Dimensioni: 2 bottiglie da 1 lt cad.

Dimensioni: 1 bottiglia da 1 lt cad.

Prezzo 

€ 32,00

96.010.01.0012
Hollu Inox

96.010.01.1008
Hollu Use

Prodotto adatto per la pulizia e la disinfezione di superfici resistenti all’acqua e rivestimenti 
di piccole dimensioni. Massima protezione del materiale, adatto anche a superfici sensibili.
Brevi tempi di esposizione con una vasta gamma di effetti tra cui EN 14476.

DISINFETTANTE 
BIOCIDA
 Detergente disinfettante biocida senza alcol pronto all’uso

Prezzo 

€ 14,00
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I PRODOTTI 
PER IL TRATTAMENTO 
DELL’ACQUA
La manutenzione e il monitoraggio dell’acqua 
di piscine e vasche sono fattori indispensabili 
per un utilizzo in piena sicurezza.
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La manutenzione della piscina, che prevede tra le altre attività un controllo sistematico dei valori 
di ph e di cloro, è uno dei compiti più importanti per garantire agli ospiti una totale sicurezza d’uso. 
Starpool propone una gamma completa di prodotti chimici, suddivisi per scopo d’utilizzo e per 
uso domestico o professionale, che assicurano il corretto trattamento e il rispetto dei parametri 
dell’acqua di piccole e grandi vasche, nonchè i sistemi di galleggiamento asciutto.
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USO PROFESSIONALE
La gamma di prodotti chimici scelti da Starpool per il trattamento acqua 
in ambito professionale
CODICE  ARTICOLO   DESCRIZIONE ARTICOLO     CONF. PREZZO

  DISINFEZIONE ACQUA

27.010.09.0173 C_IPO 14   Ipoclorito di sodio liquido (cloro liquido al 14% - uso con pompa dosatrice)  20 Kg € 50,00

27.010.09.0172 C_IPOSTICK   Pastiglioni di calcio idrato 68% in (pastiglie per lambitore)   5,1 Kg € 59,50

27.010.09.0149 C_CALYPO GRANULARE  Ipoclorito di calcio idrato al 70% ca.     10 Kg € 105,00

27.010.09.0154 C_SANIBROM   Pastiglie di bromo stabilizzato (pastiglie per lambitore)    5 Kg € 149,00

27.010.09.0181 C_PURAKLOR HP 73 GRAN.  Ipoclorito di calcio granulare al 73% c.a.     25 Kg € 235,50

30.010.09.0001 SACCO SALE IN GRANI  Sale ad elevato grado di purezza per elettrolisi dell’acqua   25 Kg € 23,00

27.010.09.0039 BAYROSOFT LIGHT  Perossido Idrogeno Liquido (uso con pompa dosatrice)    22 Kg € 67,00 ACIDIT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

GESTIONE ACIDITA’ ACQUA

27.010.09.0216 PH MINUS LIQUID 20 LT  Soluzione per abbassare il valore di pH (uso con pompa dosatrice)   20 Kg € 47,50

27.010.09.0157 C_SDL 30   Soluzione per innalzare il valore di pH (uso con pompa dosatrice)   20 Kg € 75,00

27.010.09.0158 C_CONTROL GIÙ GRANULARE Prodotto secco per abbassare il valore di pH (uso manuale)   5 Kg € 21,00

27.010.09.0190 C_CONTROL SU  Prodotto secco per innalzare il valore di pH (uso manuale)   5 Kg € 24,00

  FLOCCULANTI

27.010.09.0160 C_CONTROL FLOC  Flocculante liquido (uso con pompa dosatrice)    20 Kg € 66,00

27.010.09.0161 C_TABIFLOC   Flocculante in pastiglie (uso nel cestello pompe o skimmer)   5 Kg € 51,50

  ALGHICIDI PER SISTEMI DI GALLEGGIAMENTO ASCIUTTO

27.010.09.0132 ABACTOS   Inibitore di crescita alghe (antialghe per uso in vasche idro - Nuvola - Zero 1 - lettini ad acqua) 1OKg € 101,00

  ALGHICIDI PER VASCHE27.

27.010.09.0060 B_DESALGIN G  Inibitore di crescita alghe 

     (antialghe con antischiuma per uso diretto in vasca o con pompa dosatrice)  10 Kg € 129,00

  ANTIMICOTICO

27.010.09.0001 SANICID   Disinfettante antimicotico ambientale (uso con pompa dosatrice)   10Kg € 51,50

  PRODOTTI PULIZIA DEL FILTRO

27.010.09.0164 C_CONTROL CAT  Soluzione per la pulizia e disincrostazione periodica della sabbia nei filtri (uso manuale) 11 Kg € 65,00

27.010.09.0165 C_PUROXIDO   Soluzione per sanificazione in profondità filtri (sanificante filtri per uso manuale)  10 Kg € 63,00

  PRODOTTI  PULIZIA DELLA VASCA

27.010.09.0166 C_BORDO PUL  Detergente multiuso (per pulizia delle pareti da residui grassi a vasca piena)  0,75 Litri € 6,00

27.010.09.0008 B_DECALCIT SUPER  Detergente per pulizia vasca piscina ad alte prestazioni 

     (rimuove depositi di calcio e previene la formazione di germi)   10 Kg € 61,00

27.010.09.0167 C_ANTISCHIUMA SPI  Abbattitore di schiuma per piscine e vasche idro (antischiuma per uso diretto in vasca) 1Kg € 16,50

  PRODOTTI VARI PISCINA

27.010.09.0168 C_DECLOR BIS  Soluzione per abbassare il valore del cloro dopo sovradosaggi o clorazioni shock  10 Kg € 19,00

27.010.09.0179 C_STABILIZZANTE  Stabilizzante del cloro per piscine scoperte a base di acido isocianurico  10 Kg € 92,50

  STRUMENTI ANALISI DELL’ACQUA

27.010.09.0016 B_POOL-TESTER CL/PH  Tester per l’analisi del cloro e pH con reagenti in pastiglie 87123   1 conf. € 27,00  

27.010.09.0017 B_POOL-TESTER BROMO/PH Tester per l’analisi del bromo e pH con reagenti in pastiglie 87126   1 conf. € 32,00

27.010.09.0019 B_DPD1 PER POOLTESTER 250 Pastiglie DPD1 per misura cloro libero con B_POOL-TESTER - cod. B_87151  1 conf. € 32.00

27.010.09.0022 B_DPD PH PER POOLTESTER 250 Pastiglie DPD2 per misura pH con B_POOL-TESTER - cod. B_87153   1 conf. € 32,00
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USO DOMESTICO
La gamma di prodotti chimici scelti da Starpool per il trattamento acqua 
di vasche e piscine per uso domestico
CODICE  ARTICOLO   DESCRIZIONE ARTICOLO    UNITÀ CONF. PREZZO

  PRODOTTI EQUILIBRIO DELL’ACQUA

27.010.09.0134 ANTICALCARE SPATIME  Prodotto per la prevenzione di depositi calcarei   1 lt Bottiglia € 25,50

27.010.09.0135 ALCA-PLUS SPATIME  Prodotto per l’innalzamento della durezza carbonati (TA)  1 lt Bottiglia € 16,50

27.010.09.0136 PH MINUS SPATIME  Prodotto per la correzione del valore del pH   1,5 kg Bottiglia € 14,00

27.010.09.0137 PH PLUS SPATIME  Prodotto per la correzione del valore del pH   1,0 kg Bottiglia € 14,00

27.010.09.0138 STRISCE TEST SPATIME  Cartine reagenti a 5 parametri per una veloce analisi dell‘acqua   50 cartine € 30,00

     (pH, cloro, bromo, ossigeno attivo, alcalinità -valore TA - e durezza totale)  

  PRODOTTI DISINFEZIONE DELL’ACQUA

27.010.09.0139 SPA PURE SPATIME  Trattamento necessario per il mantenimento settimanale  0,14 kg 4 Buste € 16,00

            doppie per cartone

27.010.09.0140 PASTIGLIE DI BROMO SPA TIME Pastiglie da 20gr a dissoluzione lenta    0,4 kg 4 Buste € 42,00

            per cartone    

  PRODOTTI PULIZIA DELLA VASCA

27.010.09.0141 DETERGENTE SUPERFICIE  Prodotto per la pulizia vasca idromassaggio   1 lt Bottiglia € 15,00

27.010.09.0142 DETERGENTE FILTRO CARTUCCIA Detergente Filtro Cartuccia     0,4 kg 4 Buste € 12,00 

            per cartone  ALGHICIDI

  PRODOTTI SPECIALI DELLA VASCA

27.010.09.0143 ANTISCHIUMA SPATIME  Prodotto per evitare la formazione di schiuma sulla superficie dell’acqua 1 lt Bottiglia € 42,50

27.010.09.0144 CHIARIFICANTE SPATIME  Prodotto per evitare la torbidità dell’acqua   1 lt Bottiglia € 20,00
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CODICE  ARTICOLO   DESCRIZIONE ARTICOLO     CONF. PREZZO

  TIPOLOGIA PRODOTTO

27.010.09.0195 AFM grade 1   0,4 – 1,0 mm       21 Kg € 58,50

27.010.09.0196 AFM grade 2   1,0 – 2,0 mm       21 Kg € 58,50

27.010.09.0197 AFM grade 3   2,0 – 4,0 mm       21 Kg € 58,50

  TIPOLOGIA PRODOTTO

27.010.09.0193 APF Pool          20 lt € 110,00

27.010.09.0194 APF WT          20 lt € 115,50

  TIPOLOGIA PRODOTTO

27.010.09.0198 ACO 5 kg          5 Kg € 42,50  

27.010.09.0199 ACO 20 kg          20 Kg € 110,00     

  TIPOLOGIA PRODOTTO

27.010.09.0200 NoPhos 5 lt          5 lt € 137,50

27.010.09.0201 NoPhos 20 lt          20 lt € 522,00

27.010.09.0203 NoPhos Test Kit ( 20 test)          € 47,00

  TIPOLOGIA PRODOTTO

27.010.09.0205 DryOx per piscine         16 pastiglie € 95,00

  TIPOLOGIA PRODOTTO

27.010.09.0202 Attivatore Special DA-GEN (MgCl2)        25 Kg € 61,50
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CODICE  ARTICOLO         QUANTITÀ  PREZZO

   ACCESSORI E TESSILE

36.030.09.0035 RAMO DI BETULLA         DA 1 A 5 PEZZI € 10,00 

           DA 6 A 11 PEZZI € 8,00

           DA 12 A 23 PEZZI € 7,50

           DA 24 A 47 PEZZI € 7,00

           OLTRE 48 PEZZI € 6,50

98.024.09.3007 PESTEMAL 100 X 170 CM         DA 1 A 9 PEZZI € 13,00

           DA 10 A 24 PEZZI € 11,50

           DA 25 A 49 PEZZI € 10,00

           DA 50 A 99 PEZZI  € 8,50

           DA 100 A 299 PEZZI € 7,00  

           OLTRE 300 PEZZI € 5,50

 36.030.09.0036 CAPPUCCIO PER SAUNA IN COTONE       DA 1 A 5 PEZZI € 39,00

           DA 6 A 11 PEZZI € 36,20

           DA 12 A 23 PEZZI € 34,20

           DA 24 A 47 PEZZI € 31,00

           OLTRE 48 PEZZI € 26,50

98.024.09.3000 ACCAPPATOIO CON CAPPUCCIO TAGLIA S

98.024.09.3001 ACCAPPATOIO CON CAPPUCCIO TAGLIA M      DA 1 A 9 PEZZI € 83,50

98.024.09.3002 ACCAPPATOIO CON CAPPUCCIO TAGLIA L       OLTRE 10 PEZZI € 65,50

98.024.09.3003 ACCAPPATOIO CON CAPPUCCIO TAGLIA XL

98.024.09.3005 TELO IN SPUGNA 100% COTONE, CM 100X200      DA 1 A 9 PEZZI € 36,00

           OLTRE 10 PEZZI € 28,50

98.024.09.0464 TELO COPRI-PANCA CM 50X100, BLU       DA 1 A 10 PEZZI € 5,50

98.024.09.0465 TELO COPRI-PANCA CM 50X100, MENTA       DA 11 A 25 PEZZI € 5,20

98.024.09.0466 TELO COPRI-PANCA CM 50X100, BORGOGNA      DA 26 A 50 PEZZI € 5,00

98.024.09.0467 TELO COPRI-PANCA CM 50X100, ANTRACITE      DA 51 A 99 PEZZI € 4,40  

           OLTRE 100 PEZZI € 3,90

ACCESSORI E TESSILE
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