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www.hydrosight.com
www.gerit.net
info@gerit.net
Tel. 0471 917327

Bolzano
Distribuito da GERIT S.r.l.
Germania
di Emmerich am Rhein,
Hydrosight

tutto il territorio italiano. E]
dei prodotti Hydrosight su

Per informazioni:

rantisce la distribuzione
con Gerit, di Bolzano,

ga—

partnership instaurata
gati per l'installazione.
io, per esempio] impiegli altri materiali [l'accia—
della piscina. così come
lizzati per il trattamento
mali prodotti chimici uti—
La

tecniche di questo materiale lo rendono
struzioni subacquee. Le caratteristiche
attrazioni uniche che comportino co—
co, si occupa di imbarcazioni marine e
di architettura. opera in campo artisti—
blici, ma che collabora anche a progetti
sul mercato di piscine e acquari pub—
un'azienda che da oltre 10 anni è attiva
Il prodotto nasce dalla competenza di
cali sia orizzontali, come il fondo vasca.
cliente, da installare sia su pareti verti—
varia forma e misura, su richiesta del
do di realizzare superfici trasparenti di
pubbliche e private, Hydrosight è in gra;
acque, sino a pareti vetrate per piscine
le, in impianti di depurazione delle
a oblò impiegati per uso industria—

all'aggressione dei nori
pressione dell'acqua e
sistere agli impatti, alla
sono progettati per re—
prodotti Hydrosight
di 30 anni sul plexiglass.
ter fornire una garanzia
del pannello, tanto da po—
trasparenza e del colore
terabilità nel tempo della
piegato garantisce l'inal—
qualità del materiale im—
cliente potrà ricevere. La
Tutti

i

ti con test che ciascun
calcolati e sperimenta—
qua, secondo parametri
re alla pressione dell'ac—
dimensionati per resiste
gillo, sono accuratamente
forniti, dotati di doppio sipiscina. pannelli acrilici
do il design di qualunque
resa estetica, valorizzan—
curezza e con un'ottima
essere impiegato con si—
particolarmente adatto ad
I

distribuito

in

Italia da Gerit.

design grazie all'elevata qualità dei materiali impiegati,
prodotto innovativo capace di valorizzare piscine di
di

applicazioni trasparenti in plastica, presenta un

Hydrosight, azienda tedesca specializzata nell'ingegneria

Per nuotare

a

vista

