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LAVORIAMO COL CUORE
Distribuiamo prodotti, componenti ed accessori per la costruzione e la
manutenzione di piscine, sia pubbliche che private, spa e centri benessere.
NEW POOL nasce, nel 2014, da un gruppo dinamico che crede prima di tutto
nei rapporti umani.
Instaurare con i nostri clienti un rapporto di partnership stabile e duraturo, ci
consente di creare le giuste sinergie per realizzare, insieme, anche i progetti più
ambiziosi, offrendo sempre le migliori soluzioni tecniche che il mercato mette a
nostra disposizione.
Grazie all’esperienza maturata in oltre 25 anni, al supporto dei nostri Clienti e
alla collaborazione delle migliori aziende fornitrici, siamo in grado offrire con
costanza prodotti di alto livello qualitativo con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Il partner professionale per le vostre realizzazioni

INVESTIAMO PER IL FUTURO
Crediamo che il modo migliore per continuare a crescere sia quello di investire
e migliorare la qualità del servizio che offriamo alla nostra clientela.
Per far questo, abbiamo ampliato la nostra nuova sede, lavorando per
riorganizzare tutti gli spazi, creando nuovi uffici e uno spazio logistico che
supporti al meglio i nostri Clienti e collaboratori.
• Attenzione alla sicurezza dei clienti e dipendenti
• Maggiore spazio di stoccaggio dei prodotti
• Ottimizzazione dei processi e riduzione dei tempi di risposta
• Show-Room attrezzati con prodotti funzionanti
• Aule per la formazione
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IL NOSTRO PIANO DI COMUNICAZIONE
New Pool ha l’obiettivo di creare, per sé e per i propri partner, nuove opportunità di business nel
mercato piscine e benessere indirizzando, con una visione strategica, le azioni di marketing volte a
valorizzare prodotti e servizi.
Il nostro team marketing sta lavorando per mettere a vostra disposizione tutto il materiale necessario
a supportare Voi e i Vostri Collaboratori, durante le attività commerciali e di supporto tecnico.
Ecco alcuni degli strumenti già a vostra disposizione:
• un catalogo prodotti ricco di informazioni commerciali e tecniche
• un sito web aggiornato con le nostre novità di prodotto ed un’area riservata ai soli professionisti
• brochure di prodotto dedicate con contenuti commerciali e tecnici di supporto della vendita
• Banner e presenza ad eventi e convegni di settore
• Pubblicità su riviste specializzate
• Newsletter con informazioni e promozioni dedicate ai nostri clienti
• Corsi di formazione in aula e on demand

IL SUPPORTO MARKETING

CREDIAMO NELLA FORMAZIONE
Crediamo che per avere successo ed essere competitive, le organizzazioni non possono
più aspettare il manifestarsi di nuove esigenze, ma devono trovare il modo di anticiparle
operando in modo proattivo: il cambiamento è così rapido che, per rimanere al passo coi
tempi, è determinante la formazione.
I nostri corsi tecnico-commerciali hanno l’obiettivo di formare la nostra clientela su:
nuovi prodotti e servizi inseriti a catalogo aggiornamento sulle nuove release di prodotti già
in commercio offrire consigli tecnici per utilizzare al meglio i nostri prodotti rispondere in
tempo reale alle vostre domande.
Il rapporto di partnership che lega New Pool ai propri clienti ha spinto il team a studiare
nuovi modi per garantire loro una formazione costante; a breve saranno disponibili i nostri
webinar on-demand che potrete seguire nei vostri momenti liberi.

I NOSTRI PARTNER
Affidabilità e competenza
per realizzazioni e servizi di qualità!
Abbiamo selezionato partner commerciali e realtà produttive che
ci permettono di garantire la giusta continuità di prodotto, ricerca
e sviluppo.
Offriamo esclusivamente prodotti di alto livello qualitativo
garantendo un ottimo rapporto qualità prezzo.
Prendiamo seriamente il futuro del nostro Pianeta e per questo
abbiamo selezionato brand e prodotti che siano in linea con i
principi di sostenibilità nel settore delle piscine private e pubbliche.

Sistemi di clorazione acqua con elettrolisi
del sale per piscine private e pubbliche.

Filtri per piscine private e pubbliche
secondo normativa.

E A SYC O M F
I NVE RTE R

Wi-Fi

Conforme alla norma di sicurezza
EN 16713-1

Conforme alla norma di sicurezza
EN 16582-1 2015

Conforme alla norma di sicurezza
EN 13451-1-3

IDONEO USO PUBBLICO

Elettropopmpe di ultima generazione ad
alto rendimento, per impianti pubblici e
privati.

RT

Pulitori professionali automatici per la
pulizia di piscine ad uso privato e pubblico.

Apparechiature per il riscaldamento
dell’acqua di piscina e spa.

Sistemi di controllo e dosaggio di prodotti
chimici per piscina.

Elettropompe di alta qualità e tecnologia
per piscine private.

Accessori e giochi d’acqua professionali
per interno ed esterno piscina, in acciaio
Inox.

Membrane in PVC per rivestimenti di alta
qualità per tutte le tipologie di piscine e
bacini.
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CORRETTORI ACQUA
Correttore acido granulare per il pH della piscina.
Per abbassare il pH tra 7,2 e 7,6
Codice

Descrizione

1030100

pH minus granulare kg 1,5

1030101

pH minus granulare kg 5

1030102

pH minus granulare kg 10

1030104

pH minus granulare kg 25 in sacchi

Correttore acido liquido per il pH della piscina.
Per abbassare il pH tra 7,2 e 7,6
Codice

Descrizione

1030105

pH minus liquido lt 25

1030105VA01

pH minus liquido lt 10

Correttore basico granulare per il pH della piscina.
Per alzare il pH tra 7,2 e 7,6.
Codice

Descrizione

1030110

pH plus granulare kg 1

1030111

pH plus granulare kg 5

INCREMENTATORE DI ALCALINITA'
Per aumentare il valore dell'alcalinità dell'acqua quando
il valore è inferiore a 125 ppm.

Codice
1030171

Descrizione
Alka Plus granulare Kg 6
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DISINFEZIONE CON CLORO

Dicloro granulare. Cloro disponibile al 56%
Codice

Descrizione

1010101

Diclhor granulare kg 5

1010102

Diclhor granulare kg 10

1010103

Diclhor granulare kg 25

Tricloro granulare. Cloro disponibile al 90%
Codice
1010130

Descrizione
Triclhor granulare kg 5

Tricloro in pastiglioni da 200 gr blisterati. Cloro disponibile al 90%
Codice

Descrizione

1010110

Triclhor 90 pastiglioni da 200 gr kg 1

1010111

Triclhor 90 pastiglioni da 200 gr kg 5

1010112

Triclhor 90 pastiglioni da 200 gr kg 10

DISINFEZIONE CON CLORO
Calcio ipoclorito granulare
Cloro disponibile al 70%
Codice
1010151

Descrizione
IPO 70 granulare kg 40

Ipoclorito di sodio liquido.
Codice
1010133

Descrizione
Ipoclorito di sodio liquido 14/15% lt 25

DISINFEZIONE MULTIAZIONE CON CLORO
Multiazione in pastiglie da 200 gr blisterate a lenta dissoluzione.
Azione battericida, alghicida e flocculante.
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TEST PEROSSIDO DI IDROGENO-pH
Minikit per trattamenti con perossido di idrogeno (Triliquid).
Un kit per la misura dell'H2O2 e per la misura del pH.
Codice
1010190

Descrizione
Test perossido di idrogeno e pH

DISINFEZIONE CON OSSIGENO ATTIVO
Ossidante a base di ossigeno attivo granulare.
Per trattamenti shock e l’eliminazione delle clorammine
Codice
1010170

Descrizione
Oxitop granulare kg 5

Ossidante a base di ossigeno attivo in pastiglie da g 100
Per la disinfezione continua delle piscine private
Codice
1010171

Descrizione
Oxitab pastiglie da 100 g kg 6

Perossido di idrogeno liquido.
Sanificante per piscina , dosabile anche con pompa dosatrice
Codice
1010172

Descrizione
Oxitop liquido lt 5

POOLTESTER OSSIGENO ATTIVO OXIPOOL
Con il Pooltester è ossibile determinare, contemporaneamente ed in modo
rapido e preciso, i livelli dell'igienizzante ed il valore del pH. Analisi quotidiana
dell'acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e spa. Metodo rapido per
verificare che a concetrazione di igienizzante e di pH sia corretta.
Scala: Ossigeno 0-10 e pH 6,-8,2
Codice
1010191

Descrizione
Pool Tester ossigeno attivo

Alghicida specifico per il trattamento con prodotti a base di ossigeno
Codice
1020140

Descrizione
Oxiliquid lt 5
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ALGHICIDI E SVERNANTI
Alghicida schiarente liquido

Codice

Descrizione

1020100

Algaeend lt 1

1020101

Algaeend lt 5

1020102

Algaeend lt 10

1020103

Algaeend lt 25

Alghicida concentrato con effetto flocculante e igienizzante
Codice

Descrizione

1020110

Algaeend Plus lt 5

1020111

Algaeend Plus lt 10

1020112

Algaeend Plus lt 25

Svernante liquido
Trattamento invernale alghicida ed igienizzante
Codice
1020130

Descrizione
Wintering lt 5

FLOCCULANTI
Flocculante in pastiglie
Codice

Descrizione

1030120

Floctab past. 33,5 gr kg 1

1030121

Floctab past. 100 gr kg 5

Flocculante liquido
Codice
1030122VA01

Descrizione
Floc liquid lt 10
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ALGA KILLER
ALGA KILLER è una combinazione di principi attivi igienizzanti ad elevate efficacia
antialghe formulata appositamente per risolvere i problemi causati da alghe verdi,
marroni, gialle, rosse e le “resistenti”alghe nere. L’efficacia nell’eliminazione delle
alghe è tale da risolvere anche i casi più difficili di formazione di alghe verdi, marroni,
nere, rosse e gialle. Indicato per trattamenti shok.
• Composizione: complesso di rame stabilizzato e polimeri di ammonio.quaternario.
• Trattamento rapido, efficace e definitivo per tutti i tipi di alga, incluse le alghe nere.
• Compatibile con la maggior parte dei sistemi di trattamento chimico.
• Non produce schiuma.
• Gli effetti durano fino a diverse settimane dopo il trattamento.
• Utilizzare solo in piscine residenziali con rivestimento in mosaico, piastrelle
o PVC garantiti antimacchia (es. Elbe Elite, Alkorplan Xtreme)
• Evitare l'uso in presenza di elettrocloratori

Codice
1020150

Descrizione
Alga Killer Confezione da 1 lt

Alghe verdi:
Alghe che tendono a restare in sospensione in acqua dando una colorazione verde e
aderiscono alle superfici della vasca.
Alghe marroni, rosse e gialle:
Tutte queste alghe tendono ad aderire alle superfici della vasca.
Alghe nere:
Le alghe nere si presentano come macchie isolate. I trattamenti tradizionali sono
spesso inefficaci e non riescono ad eliminarle.

Prima e dopo il trattamento con ALGA KILLER
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PRODOTTI COMPLEMENTARI
Anticalcare liquido, dissolve il calcio e il magnesio
Codice
1030141

Descrizione
Antical Liquido lt 10

Sequestrante metalli e anticalcare
Codice
1030140

Descrizione
Nometals Liquido lt 10

Sanificante per superfici
Codice
1030180

Descrizione
Sanigerm liquido lt 10

Abbattitore cloro-bromo in eccesso granulare
Codice
1030160

Descrizione
Zerochlor granulare kg 6

Abbattitore cloro-bromo in eccesso liquido
Codice
1030161

Descrizione
Zerochlor liquido litri 25
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DETERGENTI
Sgrassante per rimuovere grasso e sporcizia dal bordo
Codice

Descrizione

1030129

Sgrassante liquido lt 1

1030130

Sgrassante liquido lt 5

Disincrostante acido liquido
Codice
1030150

Descrizione
Disincrostante lt 10
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ORDINI: gli ordini sono sempre impegnativi per l’acquirente.
Minimo d'ordine Euro 100,00
Eventuale concorso spese Euro 30,00
Gli ordini passati a mezzo dei nostri incaricati, rappresentanti ed agenti s’intendono per noi impegnativi salvo
approvazione scritta da parte della nostra Ditta. Gli ordini devono pervenirci per iscritto. Trascorsi 8 giorni dalla
nostra conferma scritta si intendono integralmente accettate senza obbiezioni tutte le clausole indicate in
conferma e le nostre condizioni generali di fornitura.
TERMINI DI CONSEGNA: si intendono indicati in via approssimativa e decorrono dalla data della conferma
dell’ordine; in caso di ritardo non vi è luogo ad alcuna penalità a nostro carico né a decadenza dell’ordinazione e
dell’impegno a ritirare la merce da parte del committente.
TRASPORTO E SPEDIZIONE: il trasporto anche quando la merce fosse spedita in porto franco, è sempre a
rischio e pericolo del Committente. Imballi speciali devono essere richiesti in modo specifico. La merce non è
mai coperta da assicurazione, salvo specifica richiesta
IMBALLAGGIO: per i prodotti il cui imballo non è compreso nel prezzo, l’imballaggio viene fatturato al prezzo di
costo e non si accettano resi.
GARANZIA: la garanzia decorre dalla data della consegna ed ha la durata di 24 mesi. La garanzia consiste nella
riparazione o sostituzione gratuita di tutti quei pezzi che dovessero guastarsi per difetto evidente di materiale o di
costruzione, pezzi che devono esserci ritornati in porto franco e che, nel caso riconosciuto di intervento in garanzia,
saranno restituiti in porto franco. Sono naturalmente esclusi dalla garanzia i guasti prodotti da cattiva o errata
installazione o manutenzione, mancanza di lubrificazione, imperizia nell’uso, usura, sovra-sforzi, insufficienza di
alimentazione o anormalità di impianti elettrici o idraulici, inefficienza di scarichi o altre cause non a noi imputabili.
Escluso sempre qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti. Le riparazioni e le manomissioni eseguite da
personale non da noi espressamente autorizzato comportano la decadenza della garanzia.
RECLAMI: i reclami devono essere effettuati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di spedizione della merce.
Ogni eventuale reso deve essere preventivamente autorizzato dalla nostra Ditta e deve essere effettuato in porto
franco.
PAGAMENTO: sono validi soltanto i pagamenti convenuti direttamente con la nostra Società. Ogni ritardo di
pagamento comporta senz’altro l’annullamento dell’eventuale sconto pattuito e la decorrenza degli interessi di
mora calcolati al tasso vigente, oltre alle spese bancarie e legali. Si intende senz’altro stabilito che la vendita della
merce viene effettuata con la clausola di riservato dominio, cioè che la vendita è perfezionata e la proprietà passa
al compratore soltanto all’atto dell’integrale pagamento dell’importo totale delle forniture, con facoltà da parte
nostra di sospendere le forniture in corso, o di chiedere il pagamento anticipato in caso di inadempienza da parte
del committente.
ANNULLAMENTO ORDINI: nel caso in cui il committente annulli integralmente o parzialmente l’ordine, per
qualsivoglia motivo, sarà tenuto a versare il 10% (dieci per cento) del costo della merce, a titolo di indennità, oltre
alla restituzione delle merce ricevuta ed al risarcimento dei danni.
PREZZI DI LISTINO: i nostri prezzi si intendono sempre IVA esclusa, franco magazzino partenza, imballaggio
escluso, ad eccezione dei prezzi speciali, essendo a carico del compratore tutte le imposte ed ogni altra spesa.
Le consegne degli ordini verranno fatturate al prezzo in vigore al momento dell’ordine.
COMPETENZE: per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Monza Brianza
ALTRE CONDIZIONI ED AVVERTENZE: La nostra garanzia e responsabilità riguardano le caratteristiche ed i
rendimenti delle apparecchiature fornite, risultanti dalla conferma d’ordine. Sono a carico dell’acquirente invece
l’onere e la responsabilità della scelta delle apparecchiature in relazione alle specifiche esigenze
tecniche o alle condizioni di impiego.
RISERVATO DOMINIO: la merce resta di proprietà della Ditta venditrice fino al completo pagamento della stessa,
nonché delle somme dovute per trasporto, assicurazione, ecc.
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Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, NEWPOOL srl si riserva il diritto di apportare modifiche
anche sostanziali ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso.
Ogni riproduzione anche parziale del catalogo è proibita salvo autorizzazione da NEWPOOL srl
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