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A R K E T I P O P r o d o t t i

EMMER
VEILMATIC 992 I

Veilmatic 992 I è un sistema 

interamente made in Italy, 

brevettato da Emmer, nato a 

seguito di un’attenta ricerca e 

di numerosi test di resistenza. 

Conforme alla direttiva 

macchine (CE) e alla norma 

UNI 11718, Veilmatic 992 I è 

una copertura automatica di 

sicurezza (con una portata 

pari a 100 Kg/m²) atta a 

coprire lo specchio d’acqua 

delle piscine. Il sistema è 

composto da un gruppo guide 

prodotto in due versioni in 

funzione del tipo di piscina 

oggetto di intervento: una 

versione con guide esterne-

seminterrate e incassate nella 

pavimentazione e una con 

guide sottobordo, sotto la 

pavimentazione. 

Il gruppo di avvolgimento e 

motorizzazione è unico per 

entrambe le versioni ed è 

composto da due motori 

idraulici di Oleodinamica Geco 

srl che, generando un moto 

rotatorio, consentono al rullo e 

alla barra di traino di svolgere 

o avvolgere il telo in circa 

25 secondi. Il meccanismo 

può essere posizionato in un 

vano interrato o in un vano 

esterno sulla superficie del 

pavimento. Il gruppo rullo di 

inserimento telo sostiene e 

posiziona perfettamente il 

telo all’ingresso nelle guide, 

impedendogli di strisciare sul 

bordo della vasca e di formare 

pieghe che ne solleciterebbero 

il degrado nel tempo. Inoltre, 

materiali quali acciaio inox e 

alluminio trattato resistono agli 

agenti atmosferici in tutte 

le stagioni. Le guide, principale 

componente della copertura 

che rimane a contatto con 

l’acqua, vengono sottoposte 

a un particolare trattamento 

chiamato “anodizzazione 20 

micron” superando il test di 

20.000 ore in nebbia salina 

per garantire resistenza a 

durabilità del sistema.

CATEGORIA: copertura 
per piscine
TIPOLOGIA: 
automatica
MATERIALE: guide in 
acciaio inox e alluminio 
trattato
PORTATA TELO: 100 
kg/m2

WEB: www.veilmatic-
coperture.it

La facilità d’impiego, la pulizia assente, l’ermeticità assoluta e 
l’adattabilità dovuta alla possibilità di installazione in qualsiasi 
contesto, modificando colori e forme per rendere il prodotto 
compatibile con l’ambiente circostante la piscina, fanno di Veilmatic 
992 I prodotto leader sul mercato internazionale.


