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FLAGPOOL®LINER IN PVC
IMPERMEABILIZZA

PROTEGGE
E DECORA 
LA PISCINA

 Ottima saldabilità.

   Resistenza ai normali prodotti   
chimici per il trattamento  
dell’acqua in piscine rivestite   
con liner PVC.

    Elevata resistenza ai microrganismi 
 grazie al trattamento «Bio Shield».

   Elevata resistenza agli agenti   
atmosferici e ai raggi UV.

    Resistenza al punzonamento.

    Grande resistenza meccanica.

   Insensibilità ai cicli caldo/freddo

   Inalterabilità dei colori nel tempo  
grazie alla tecnologia utilizzata   
per la pigmentazione della membrana.

 I PLUS

SOPREMA a vostra disposizione SOPREMA SRL

via Industriale dell’Isola 3
24040 Chignolo D’Isola (BG) - Italy
Tel. +39.035-0951011  
Fax +39.035-4940649 
e-mail:pool@flagpool.it  

Per tutte le informazioni commerciali 
contattate i nostri uffici

Troverete tutte le informazioni su
www.flagpool.it



FLAGPOOL® l liner in PVC-P

Flagpool® é il brand di SOPREMA 
dedicato ai prodotti del settore 
piscine.  Flagpool®  NG è un rivestimento 
in PVC di nuova concezione: un liner PVC 
studiato per impermeabilizzare, proteggere 
e decorare la piscina.

Flagpool è un liner PVC ottenuto per 
spalmatura, un processo produttivo che
permette la produzione di manti armati. 
L’armatura di rinforzo è una parte 
integrante e fondamentale del liner, 
determinandone le caratteristiche 
fisico-meccaniche di elevata resistenza.

LINER IN QUATTRO STRATI 
Il sistema di produzione prevede la stesura a 
temperatura ambiente, mediante una testa 
di spalmatura, di una miscela di prodotti allo 
stato liquido viscoso, denominata “plastisol’’, 
su un supporto.

Questa miscela contenente: resine, 
plastificanti, stabilizzanti e pigmenti è quella 
che determina le caratteristiche finali del 
rivestimento sintetico in PVC per piscine. 
Dopo la fase di spalmatura, il “plastisol’’ 
si solidifica a seguito di un processo di 
gelificazione ottenuto all’interno dei forni, 
mediante un adeguato innalzamento della 
temperatura. Il processo di spalmatura e 
gelificazione si ripete, in linea, per quattro 
volte successive. 
Il liner in PVC Flagpool® è quindi composto da 
quattro strati di differente formulazione, con 
l’inserimento, tra il secondo ed il terzo strato, 
perfettamente al centro, di un’armatura interna 
costituita da una rete in poliestere che assolve 
alla funzione di rinforzo.

TRATTAMENTO « BIO-SHIELD » 
Flagpool®  non è soggetto ad alterazioni 
molecolari. La formulazione con trattamento 
BIO-SHIELD garantisce la sua resistenza 
allo sviluppo di microorganismi.
 

FLAGPOOL® NG

I COLORI DEL LINER FLAGPOOL® NG
FLAGPOOL® l liner in PVC-P    

LINER IN PVC-P FLAGPOOL®

 liner in PVC-P l FLAGPOOL®

1. PVC ad elevate prestazioni: strati 1 e 2
2. Rete poliestere
3. PVC ad elevate prestazioni: strati 3 e 4
4.  Laccatura di finitura (versione Glossy)

1

2

3 3

1

4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica
Liner PVC Flagpool® NG

Unicolor
Unicolor 
Glossy

Printed 
Glossy

Antisdrucciolo

Finitura standard 

Finitura laccata  

Finitura Antiscivolo 

Quattro strati    

Trattmento 
«BIO-SHIELD»    

Trattmento Anti UV    

Spessore (mm) 1,5 (1,8 per silver)

Larghezza (m) 1,65

Lunghezza (m) 25 5 e 10

GARANZIA

NON DIGRESSIVA

ANNI

Bianco Celeste Sabbia Grigio perlaAzzurro Grigio scuro

FLAGPOOL® NG PRINTED GLOSSY

Blue Mosaic Marbella goldGreen Mosaic Pearl blackMarbella mosaic 

White Florence Sky blue 

Alhambra  

Stones Bali sand

FLAGPOOL® NG UNICOLOR

FLAGPOOL® NG ANTISDRUCCIOLO

Marbella mosaicAqua 

BiancoCeleste Grigio perla  Azzurro Sabbia Sky blue  Grigio scuro Grigio basalto

Nero Verde caraibi Wild musk

AquaBianco

Celeste Grigio perlaAzzurro SabbiaDark blue Grigio scuro Grigio basalto

Nero Verde Caraibi Wild musk

Pierre de Bali

Bali sandPierre de Bali Blue Mosaic  

FLAGPOOL® NG UNICOLOR GLOSSY

Silver 

Silver 

Marbella mosaic 
grey

Marbella mosaic 
black 

Marbella mosaic
grey

Marbella mosaic 
black

Gold Mosaic

new
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SOPREMA a vostra disposizione SOPREMA SRL

via Industriale dell’Isola 3
24040 Chignolo D’Isola (BG) - Italy
Tel. +39.035-0951011  
Fax +39.035-4940649 
e-mail:pool@flagpool.it  

Per tutte le informazioni commerciali 
contattate i nostri uffici

Troverete tutte le informazioni su
www.flagpool.it
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