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COME SI REALIZZA?

IMPIANTO DI RECUPERO ACQUA PIOVANA

L’acqua è un alimento insostituibile per l’uomo il cui fabbisogno quotidiano varia tra i 2 e 3 litri, raggiungendo anche 
i 6 litri nelle zone climatiche più calde. Impensabile è poi rinunciare al suo utilizzo per la cura del corpo e l’igiene.
Fino a qualche tempo fa si riteneva che l’acqua fosse un bene disponibile senza riserve. Oggi questo concetto è 
superato: l’aumento della popolazione, le condizioni climatiche e lo sviluppo socio-tecnologico hanno reso l’acqua 
un bene prezioso, distribuito in modo disomogeneo sulla superficie terrestre. Per questo motivo è intollerabile che 
l’acqua piovana passi dal tetto delle nostre case agli scarichi fognari senza essere recuperata. Purtroppo siamo abi-
tuati che le cose vadano così e non pensiamo a come, in modo semplice, potremmo utilizzarla per i nostri bisogni 
quotidiani.
Per non sprecarla è sufficiente predisporre un sistema di tubi in grado di veicolare l’acqua in cisterne di raccolta che 
ne consentano un successivo utilizzo. Gli impianti di recupero acqua piovana servono per: 
1. Raccogliere l’acqua piovana dai tetti
2. Filtrarla
3. Conservarla in cisterne interrate (preferibili perché protette dai raggi solari e da sbalzi termici) o fuori terra
4. Usarla sfruttando la pendenza naturale del terreno o una pompa. 
I componenti necessari sono quindi: cisterna, filtro e sistema di pompaggio.

CON QUALI ACCORGIMENTI?
Un impianto di recupero dell’acqua piovana può essere realizzato in tutti gli edifici nel rispetto delle norme tecniche 
di settore: la rete di canalizzazione dell’acqua piovana deve essere completamente indipendente dalla rete di distri-
buzione dell’acqua potabile dell’abitazione. Anche nel caso di integrazione o di commutazione sull’acqua potabile, 
l’acqua della rete non deve essere a contatto diretto con l’acqua piovana.
Ogni cittadino ha il diritto di disporre delle acque piovane che cadono sulla propria proprietà e il dovere, nella 
misura in cui il suo impianto scarica acque reflue e cariche nella rete collettiva, di rispettare le norme in vigore infor-
mandosi presso i comuni e i dipartimenti delle acque di competenza nel proprio territorio.

VANTAGGI - RISPARMIARE SIGNIFICA GUADAGNARE
Recuperare, filtrare e utilizzare l’acqua piovana per usi domestici come il risciacquo dei WC, il lavaggio della bian-
cheria in lavatrice, l’irrigazione di orti, giardini e terrazzi, il lavaggio di auto e pavimentazioni, ossia per numerose 
applicazioni che non richiedono acqua potabile, può determinare una riduzione di circa il 50% della bolletta annuale 
dell’acqua e del consumo procapite d’acqua potabile.
Convogliando l’acqua ad esempio in una cisterna nel sotto tetto e collegandola agli sciacquoni del WC, si ottiene con 
molta semplicità e immediatezza che le vaschette siano riempite con acqua piovana, e che, solo in assenza di accu-
mulo per mancanza di piogge, attingano dall’acquedotto.

Riassumendo quindi, gli innumerevoli vantaggi ottenibili sono:
1. RISPARMIO in bolletta
2. RISPETTO per l’ambiente
3. FACILITAZIONE DELLO SMALTIMENTO FOGNARIO e 

aiuto ad evitare allagamenti
4. VITA PIù LUNGA PER I TUOI ELETTRODOMESTICI
5. RIDOTTO SPRECO di acqua e RISERVA IDRICA in caso 

di necessità
6. adeguamento alle NORMATIVE EUROPEE di vicina ap-

plicazione anche in Italia

Totale: ca. 160l

bagno/doccia: 40 l

lavaggio piatti: 10 l

Acqua di rete: 74 l a persona Acqua piovana di recupero:
86 l a persona

cura del corpo: 9 l

cucinare/bere: 7 l

altri usi: 8 l pulizie domestiche: 3 l

lavatrice: 17 l

irrigazione giardino:
20 l/mq

risciacquo wc: 46 l

acqua sostituibile con acqua piovana di recupero: ca. 54%
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COME COMPORRE UN SISTEMA GARDEN

SERBATOIO DI ACCUMULO
autoportante per esterno

serie GARDEN
(una a scelta tra i diversi modelli
presenti nelle pagine seguenti)

+

+

FILTRO PER TUBAZIONI
PLUVIALI

IG 1.0

Accessori facoltativi (solo a richiesta)
- POMPA per irrigazione, elettrica o fotovoltaica;
- SET DI CONNESSIONE per il collegamento tra 
2 o più cisterne;

- SET con TUBO TRASPARENTE in pvc per uscita 
acqua, VALVOLA DI CONTROLLO  e CLIP DI 
FISSAGGIO.
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SERBATOIO NATURA

Serbatoio esclusivo con finitura superficiale ondulata di elevato impatto estetico. Presentandosi sempre con un 
aspetto diverso, a seconda della luce che lo colpisce, questo serbatoio conferisce particolare vitalità alle terrazze 
e ai giardini in cui viene installato. La finitura estremamente realistica è ottenuta attraverso particolari tecniche di 
trattamento del polietilene, materiale con il quale vengono realizzati; inoltre questa tecnica gli conferisce resisten-
za alle intemperie e ai raggi UV. Possiede due fori da ¾”F, uno posto in basso per lo svuotamento nel periodo 
invernale e l’altro frontale nella parte medio bassa per rubinetto da ¾”F; inoltre, l’elemento integrato portapiante 
facilmente estraibile consente di personalizzarne a piacimento l’aspetto esteriore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

APPLICAZIONI

IG 2.0

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgØ inferiore Ø superiore Altezza

326150 500 620 1500 350 Polietilene Artico 15

326151 500 620 1500 350 Polietilene Spiaggia 15

326152 500 620 1500 350 Polietilene Sahara 15

326153 500 620 1500 350 Polietilene Oceano 15

DATI TECNICI

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

Artico Spiaggia Sahara Oceano
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SERBATOIO MACEDONIA

Il serbatoio Macedonia a forma di vaso può stoccare fino a 350 litri di acqua piovana. Selezionate il colore ap-
propriato per il vostro giardino, creando un’atmosfera da eye-catcher. La finitura è ottenuta attraverso particolari 
tecniche di trattamento del polietilene, materiale con il quale vengono realizzati; inoltre questa tecnica gli confe-
risce resistenza alle intemperie e ai raggi UV. Possiede due fori da ¾”F, uno posto in basso per lo svuotamento 
nel periodo invernale e l’altro frontale nella parte medio bassa per rubinetto da ¾”F.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgØ inferiore Ø superiore Altezza

326100 500 620 1500 350 Polietilene Mela 15

326101 500 620 1500 350 Polietilene Limone 15

326102 500 620 1500 350 Polietilene Pomodoro 15

326103 500 620 1500 350 Polietilene Ribes 15

326105 500 620 1500 350 Polietilene Cocco 15

326140 500 620 1500 350 Polietilene Argento 15

326141 500 620 1500 350 Polietilene Lava 15

DATI TECNICI

IG 3.0

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE
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SERBATOIO ANFORA ANTICA

Serbatoio decorativo, realizzato con robusto polietilene, che riproduce realisticamente le linee e le imperfezioni 
di un’antica anfora di terra cotta. Il gioco di chiari e scuri dovuti alla particolare tecnica di stampaggio risaltano 
notevolmente la fedeltà del disegno; inoltre questa tecnica gli conferisce resistenza alle intemperie e ai raggi UV.
Il coperchio ha la sicurezza per i bambini. Possiede due fori da ¾”F, uno posto in basso per lo svuotamento nel 
periodo invernale e l’altro frontale nella parte medio bassa per rubinetto da ¾”F.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 4.0

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgØ L con maniglie Altezza

211601 700 790 1080 250 Polietilene Terracotta 15

211605 700 790 1080 250 Polietilene Arenaria 15

211609 700 790 1080 250 Polietilene Granito scuro 15

211602 780 880 1200 360 Polietilene Terracotta 20

211606 780 880 1200 360 Polietilene Arenaria 20

211610 780 880 1200 360 Polietilene Granito scuro 20

211612 920 1040 1420 600 Polietilene Terracotta 30

211613 920 1040 1420 600 Polietilene Arenaria 30

211614 920 1040 1420 600 Polietilene Granito scuro 30

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE



www.raccoltaacquapiovana.it

SERBATOIO WOODY

Serbatoio a forma di parete in simil legno, fedelmente riprodotto, con cui conferire al proprio giardino un aspetto 
individuale e irripetibile: grazie al processo di manifattura, ciascun serbatoio Woody costituisce un pezzo unico. 
Il serbatoio dispone di due pregiate filettature in ottone e di un comodo collegamento aggiuntivo per il prelievo 
dell’acqua e per lo svuotamento prima della stagione delle gelate. Come tutti i serbatoi, è realizzato in materiale 
plastico resistente agli UV e alle intemperie.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

IG 5.0

USO E MANUTENZIONE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

La cisterna sopporta sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non è soggette a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda i problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Le superfici interne lisce del serbatoio consentono una 
facile manutenzione e la leggerezza per un facile trasporto ed installazione. 

DATI TECNICI

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgLarghezza Profondità Altezza

212200 1240 400 1000 350 Polietilene Legno scuro 35

212201 1240 400 1000 350 Polietilene Legno chiaro 35

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE
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SERBATOIO SUNDA

Serbatoio ideale per uno stile trendy e per arricchire il giardino di ogni abitazione. 
La finitura estremamente realistica è ottenuta attraverso particolari tecniche di trattamento del polietilene, materiale 
con il quale vengono realizzati; inoltre questa tecnica gli conferisce resistenza alle intemperie e ai raggi UV.
Possiede due fori da ¾”F, uno posto in basso per lo svuotamento nel periodo invernale e l’altro frontale nella parte 
medio bassa per rubinetto da ¾”F.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 6.0

USO E MANUTENZIONE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

La cisterna sopporta sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non è soggette a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda i problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Le superfici interne lisce del serbatoio consentono una 
facile manutenzione e la leggerezza per un facile trasporto ed installazione. 

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgLarghezza Profondità Altezza

212100 800 400 1180 300 Polietilene Moca 16

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE
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SERBATOIO ROCKY

Il serbatoio per acqua piovana Rocky è simile a un muretto in pietra. La finitura estremamente realistica è ottenuta 
attraverso particolari tecniche di trattamento del polietilene, materiale con il quale vengono realizzati; inoltre 
questa tecnica gli conferisce resistenza alle intemperie e ai raggi UV. Il coperchio ha la sicurezza per i bambini.
Possiede due fori da ¾”F, uno posto in basso per lo svuotamento nel periodo invernale e l’altro frontale nella parte 
medio bassa per rubinetto da ¾”F.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 7.0

La cisterna sopporta sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non è soggette a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda i problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Le superfici interne lisce del serbatoio consentono una 
facile manutenzione e la leggerezza per un facile trasporto ed installazione. 

USO E MANUTENZIONE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgLarghezza Profondità Altezza

326130 1200 400 1000 400 Polietilene Granito scuro 40

326131 1200 400 1000 400 Polietilene Pietra rossa 40

326132 1200 400 1000 400 Polietilene Arenaria 40

326121 1200 400 1000 300 Polietilene Sabbia 37

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la formazione di alghe.
- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE



www.raccoltaacquapiovana.it

SERBATOIO COLONNA

Serbatoio decorativo a muro con cui conferire un tocco di classe e originalità ai propri ambienti esterni. Dispo-
nibile in quattro formati per soddisfare un ampio ventaglio di esigenze, il serbatoio viene proposto in due tinte 
eleganti adatte a qualsiasi abbinamento estetico. E’ provvisto di un comodo collegamento aggiuntivo per il pre-
lievo dell’acqua e per lo svuotamento prima della stagione delle gelate. Come tutti i nostri serbatoi, è realizzato 
in materiale plastico resistente agli UV e alle intemperie.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 8.0

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgØ max Ø coperchio Altezza

326530 590 180 1610 330 Polietilene Sabbia 14

326531 590 180 1610 330 Polietilene Grigio pietra 14

326510 730 180 1930 500 Polietilene Sabbia 25

326512 730 180 1930 500 Polietilene Grigio pietra 25

326505 910 180 2220 1000 Polietilene Sabbia 44

326506 910 180 2220 1000 Polietilene Grigio pietra 44

326540 1180 180 2230 2000 Polietilene Sabbia 75

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE
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SERBATOIO 2 IN 1

Sebatoio dall’aspetto fresco e accattivante, adatto a tutti i contesti abitativi e a qualsiasi ambiente esterno da 
arredare con gusto e praticità. Unici tra quelli in commercio, montano sulla sommità un elemento portavaso da 
utilizzare come spazio fioriera: il serbatoio raddoppia così la propria funzione e allo stesso tempo assume un’a-
spetto sempre nuovo e personale. E’ provvisto di un comodo collegamento aggiuntivo per il prelievo dell’acqua e 
per lo svuotamento prima della stagione delle gelate. Come tutti i nostri serbatoi, è realizzato in materiale plastico 
resistente agli UV e alle intemperie.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 9.0

USO E MANUTENZIONE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

La cisterna sopporta sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non è soggette a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda i problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Le superfici interne lisce del serbatoio consentono una 
facile manutenzione e la leggerezza per un facile trasporto ed installazione. 

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgØ max Altezza

326109 620 1450 300 Polietilene Moca 12

326111 620 1450 300 Polietilene Grigio zinco 12

326116 620 1450 300 Polietilene Grigio topo 12

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE
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SERBATOIO BARILE

Questo serbatoio ha un volume da 260 a 420 litri. La finitura estremamente realistica che ricorda una vecchia 
barrique in rovere è ottenuta attraverso particolari tecniche di trattamento del polietilene, materiale con il quale 
vengono realizzati; inoltre questa tecnica gli conferisce resistenza alle intemperie e ai raggi UV. Gli accessori 
utilizzati provengono dai barili di birra bavarese, conferendo in questo modo un tocco realistico di rustico.
Il coperchio ha la sicurezza per i bambini. Possiede due fori da ¾”F, uno posto in basso per lo svuotamento nel 
periodo invernale e l’altro frontale nella parte medio bassa per rubinetto da ¾”F.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 10.0

La cisterna sopporta sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non è soggette a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda i problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Le superfici interne lisce del serbatoio consentono una 
facile manutenzione e la leggerezza per un facile trasporto ed installazione. 

USO E MANUTENZIONE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgØ max Altezza

212130 650 930 260 Polietilene Marrone scuro 10

212132 780 1050 420 Polietilene Marrone scuro 14

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE
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SERBATOIO ELEGANCE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 11.0

La cisterna sopporta sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non è soggette a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda i problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Le superfici interne lisce del serbatoio consentono una 
facile manutenzione e la leggerezza per un facile trasporto ed installazione. 

USO E MANUTENZIONE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Design moderno e masssima funzionalità: per conferire alla propria terrazza o al proprio giardino l’eleganza di 
linee essenziali e tinte morbide. Abbinata all’immediatezza d’impiego che contraddistingue i nostri serbatoi, e 
alla loro semplicità di montaggio, la linea Elegance offre un complemento d’arredo esclusivo per esterni dotato di 
un’imbattibile praticità. Il serbatoio è provvisto di un comodo collegamento aggiuntivo per il prelievo dell’acqua 
e per lo svuotamento prima della stagione delle gelate; è realizzato in materiale plastico resistente agli UV e alle 
intemperie.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgLarghezza Profondità Altezza

212301 600 600 1800 400 Polietilene Grigio pietra 18

212302 600 600 1800 400 Polietilene Sabbia 18

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE
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SERBATOIO TERRANOVA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 12.0

La cisterna sopporta sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non è soggette a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda i problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Le superfici interne lisce del serbatoio consentono una 
facile manutenzione e la leggerezza per un facile trasporto ed installazione. 

USO E MANUTENZIONE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgLarghezza Profondità Altezza

212120 800 400 1050 275 Polietilene Grafite 11

Cisterna ideale per uno stile trendy e per arricchire il giardino di ogni abitazione. 
La finitura estremamente realistica è ottenuta attraverso particolari tecniche di trattamento del polietilene, materiale 
con il quale vengono realizzati; inoltre questa tecnica gli conferisce resistenza alle intemperie e ai raggi UV.
Possiede due fori da ¾”F, uno posto in basso per lo svuotamento nel periodo invernale e l’altro frontale nella parte 
medio bassa per rubinetto da ¾”F.

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE
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SERBATOIO TARTARUGA

Grazie ai fori laterali filettati chiusi da tappi si possono collegare più serbatoi e ottenere grandi volumi di acqua 
recuperata. Grazie alle sue misure e forme compatte si può addossare a qualsiasi parete. La finitura è ottenuta 
attraverso particolari tecniche di trattamento del polietilene, materiale con il quale vengono realizzati; inoltre 
questa tecnica gli conferisce resistenza alle intemperie e ai raggi UV.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 13.0

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore

Peso
kgLarghezza Profondità Altezza Ø coperchio

326022 880 720 1080 38 500 Polietilene Verde scuro 23

326010 880 720 1610 38 750 Polietilene Verde scuro 39

326011 1050 770 1740 38 1000 Polietilene Verde scuro 52

326030 800 600 1920 18 650 Polietilene Verde scuro 28

500 - 750 - 1000 litri 650 litri

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE

La cisterna sopporta sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non è soggette a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda i problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Le superfici interne lisce del serbatoio consentono una 
facile manutenzione e la leggerezza per un facile trasporto ed installazione. 

USO E MANUTENZIONE
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SERBATOIO DESIGNER

Una sagoma classica, aggiornata nelle linee e nei volumi allo stile odierno, adatta a qualsiasi ambiente in cui 
venga collocata. Poggianti sulle robuste basi in dotazione, questi serbatoi a profilo tondeggiante o squadrato rap-
presentano la soluzione basilare per dotarsi di un sistema pratico e duraturo per la raccolta delle acque piovane.
Resistenti alle intemperie e agli UV. Rubinetto incluso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 14.0

La cisterna sopporta sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non è soggette a deterioramenti nel 
tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda i problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Le superfici interne lisce del serbatoio consentono una 
facile manutenzione e la leggerezza per un facile trasporto ed installazione. 

USO E MANUTENZIONE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità.

Serbatoio dal design accurato per lo stoccag-
gio di acqua meteorica, idoneo per giardini, 
terrazzi, verande, ecc.
Semplice e veloce da installare si integra per-
fettamente con l’ambiente circostante.

Articolo
Dimensioni mm Volume

lt
Materiale Colore Codice rialzo

Dimensioni mm
AltezzaØ max Altezza

500222 820 860 300 Polietilene Grafite 502015 330

500216 820 860 300 Polietilene Terracotta 502010 330

500227 820 860 300 Polietilene Grigio topo 502016 330

- Serbatoio da utilizzare esclusivamente all’esterno. Non interrare!
- Dopo l’installazione verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino ad elevate fonti di calore.
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole.
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri luce al suo interno ed evitare quindi la forma-
zione di alghe.

- I vari collegamenti al serbatoio realizzarli con tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni meccaniche e termiche.
- In zone climatiche fredde ricordarsi di svuotare il serbatoio in inverno.

AVVERTENZE



www.raccoltaacquapiovana.it

FILTRO SPEEDY 1

Il filtro Speedy serve per filtrare l’acqua che scorre nei pluviali e deviarla dentro al serbatoio.
Lo sporco viene mandato direttamente in fognatura o in terra. 
Lo stesso filtro funziona anche da troppo pieno.
Presenta anche uno switch estate/inverno, che permette di deviare l’acqua o nel serbatoio o direttamente allo 
scarico (utile per il periodo invernale).
Può essere installato senza smontare il pluviale. 
L’apertura sul pluviale viene effettuata con punte a corona.

All’interno della confezione sono presenti:
- Punta a corona.
- Guarnizione per collegamento a tenuta del serbatoio.
- Manichetta flessibile da 40 cm.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Filtro per pluviale di veloce installazione.

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 15.0

Articolo
Dimensioni mm Filtrazione

m2
Idoneo per tubi di 

gronda
Materiale Colore

Ø Altezza Ø scarico

503040 60 90 32 80 da 70 a 100 mm Polietilene Grigio

1 - L’acqua piovana che scende dal tetto giunge nel filtro attraverso i pluviali.
2 - L’acqua investe la cartuccia filtrante e viene deviata verso la cisterna mentre le impurità vengono spinte 
     dal flusso verticale direttamente in fognatura o a terra.
3 - L’acqua pulita viene deviata dalla cartuccia all’interno del serbatoio.

FUNZIONAMENTO

1

2

3
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FILTRO SPEEDY 2

Il filtro Rapido serve per filtrare l’acqua che scorre nei pluviali e deviarla dentro al serbatoio.
Lo sporco viene mandato direttamente in fognatura o in terra. 
Lo stesso filtro funziona anche da troppo pieno.
Presenta anche uno switch estate/inverno, che permette di deviare l’acqua o nel serbatoio o direttamente allo 
scarico (utile per il periodo invernale).
Può essere installato senza smontare il pluviale. 
L’apertura sul pluviale viene effettuata con punte a corona.

All’interno della confezione sono presenti:
- Punta a corona.
- Guarnizione per collegamento a tenuta del serbatoio.
- Manichetta flessibile da 40 cm.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Filtro per pluviale di veloce installazione.

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 16.0

Articolo
Dimensioni mm Filtrazione

m2
Idoneo per tubi di 

gronda
Materiale Colore

Ø Altezza Ø scarico

503070 60 83 32 80 da 70 a 100 mm Polietilene Grigio

FUNZIONAMENTO

1

2

3

1 - L’acqua piovana che scende dal tetto giunge nel filtro attraverso i pluviali.
2 - L’acqua investe la cartuccia filtrante e viene deviata verso la cisterna mentre le impurità vengono spinte 
     dal flusso verticale direttamente in fognatura o a terra.
3 - L’acqua pulita viene deviata dalla cartuccia all’interno del serbatoio.
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FILTRO FUNNEL

Il filtro Rotondo serve per filtrare l’acqua che scorre nei pluviali e deviarla dentro al serbatoio. 
Lo sporco viene mandato direttamente in fognatura o in terra. 
Lo stesso filtro funziona anche da troppo pieno.
Presenta anche uno switch estate/inverno, che permette di deviare l’acqua o nel serbatoio o direttamente allo 
scarico (utile per il periodo invernale).

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DATI TECNICI

IG 17.0

Filtro per pluviale ideale per riempiere serbatoi 
esterni.

APPLICAZIONI

FUNZIONAMENTO

Articolo
Dimensioni mm Filtrazione

m2
Idoneo per tubi di 

gronda
Materiale

Materiale
maglia filtrante

Colore
Ø Altezza Ø scarico

503010 130 115 25 50 da 70 a 100 mm Polietilene Polietilene Marrone

503011 130 115 25 50 da 70 a 100 mm Polietilene Polietilene Grigio

503014 150 150 32 80 da 70 a 100 mm Polietilene Polietilene Marrone

503015 150 150 32 80 da 70 a 100 mm Polietilene Polietilene Grigio

1

2

3

1 - L’acqua piovana che scende dal tetto giunge nel filtro attraverso i pluviali.
2 - L’acqua investe la cartuccia filtrante e viene deviata verso la cisterna mentre le impurità vengono spinte 
     dal flusso verticale direttamente in fognatura o a terra.
3 - L’acqua pulita viene deviata dalla cartuccia all’interno del serbatoio.
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FILTRO CUBE

Il filtro Quadrato serve per filtrare l’acqua che scorre nei pluviali e deviarla dentro al serbatoio. 
Lo sporco viene mandato direttamente in fognatura o in terra. 
Lo stesso filtro funziona anche da troppo pieno.
Presenta anche uno switch estate/inverno, che permette di deviare l’acqua o nel serbatoio o direttamente allo 
scarico (utile per il periodo invernale).

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DATI TECNICI

IG 18.0

Filtro per pluviale ideale per riempiere serbatoi 
esterni.

APPLICAZIONI

FUNZIONAMENTO

Articolo
Dimensioni mm Filtrazione

m2
Idoneo per tubi di 

gronda
Materiale

Materiale
maglia filtrante

Colore
Larghezza Profondità Altezza Ø scarico

343010 150 200 250 32 80 da 70 a 100 mm Polietilene Acciaio Inox Marrone

343011 150 200 250 32 80 da 70 a 100 mm Polietilene Acciaio Inox Grigio

1

2

3

1 - L’acqua piovana che scende dal tetto giunge nel filtro attraverso i pluviali.
2 - L’acqua investe la cartuccia filtrante e viene deviata verso la cisterna mentre le impurità vengono spinte 
     dal flusso verticale direttamente in fognatura o a terra.
3 - L’acqua pulita viene deviata dalla cartuccia all’interno del serbatoio.
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FILTRO PROFESSIONAL

Il filtro Pro serve per filtrare l’acqua che scorre nei pluviali e deviarla dentro al serbatoio. 
Lo sporco viene mandato direttamente in fognatura o in terra. 
Lo stesso filtro funziona anche da troppo pieno.
Presenta anche uno switch estate/inverno, che permette di deviare l’acqua o nel serbatoio o direttamente allo 
scarico (utile per il periodo invernale).

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DATI TECNICI

IG 19.0

Filtro per pluviale ideale per riempiere serbatoi 
esterni.

APPLICAZIONI

FUNZIONAMENTO

Articolo
Dimensioni mm Filtrazione

m2
Idoneo per tubi di 

gronda
Materiale

Materiale
maglia filtrante

Colore
Ø Altezza

344200 130 255 200 da 70 a 100 mm Polietilene Acciaio Inox Grigio

344201 130 255 200 da 70 a 100 mm Polietilene Acciaio Inox Marrone

1

2

3

1 - L’acqua piovana che scende dal tetto giunge nel filtro attraverso i pluviali.
2 - L’acqua investe la cartuccia filtrante e viene deviata verso la cisterna mentre le impurità vengono spinte 
     dal flusso verticale direttamente in fognatura o a terra.
3 - L’acqua pulita viene deviata dalla cartuccia all’interno del serbatoio.
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FILTRO DOWNPIPE

Il filtro Downpipe serve per filtrare l’acqua che scorre nei pluviali e deviarla dentro al serbatoi; viene realizzato 
con corpo in rame o in acciaio zincato. 
Lo stesso filtro funziona anche come da troppo pieno ed è caratterizzato da alta efficienza e bassa manutenzione.
Maglia filtrante: Acciaio inox passo 0,315 x 0,315 mm.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Articolo Descrizione del prodotto Materiale

2000515 Set riduzioni per pluviale DN 80 Rame

2000516 Set riduzioni per pluviale DN 87 Rame

2000525 Set riduzioni per pluviale DN 80 Acciaio Zincato

2000526 Set riduzioni per pluviale DN 87 Acciaio Zincato

DATI TECNICI

ACCESSORI

IG 20.0

2
7

0
 m

m

Ø 112 mm

Ø 115 mm

Ø 125 mm

Ø 93 mm
Ø 50 mm

1 - L’acqua piovana che scende dal tetto giunge nel filtro attraverso i pluviali.
2 - L’acqua investe la cartuccia filtrante tangenziale e viene deviata verso il serbatoio.
3 - L’acqua filtrata viene deviata dalla spinta verso il condotto che alimenta il serbatoio. 
4 - Le impurità vengono spinte dal flusso verticale direttamente in fognatura o a terra.

FUNZIONAMENTO

Filtro per pluviale ideale per riempiere serbatoi 
esterni.

APPLICAZIONI

Articolo
Dimensioni mm Filtrazione

m2
Idoneo per tubi di 

gronda
Materiale

Materiale
maglia filtrante

Peso
kgØ Altezza Ø scarico

2000510 125 270 50 150 da 80 a 100 mm Rame Acciaio Inox 1,26

2000520 125 270 50 150 da 80 a 100 mm Acciaio Zincato Acciaio Inox 1,26
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POMPE PORTATILI

Elettropompa centrifuga autoadescante portatile per giardinaggio, orticoltura, lavaggi ed applicazioni hobbisti-
che. Corredata di maniglia per facilitarne il trasporto, 2 metri di cavo di alimentazione tipo H07RN-F completo 
di spina e interruttore. Compatta e facile da installare, autoadescante per aspirare da vasche, pozzi o corsi 
d’acqua, anche in presenza di bolle d’aria. Idonea all’utilizzo anche con piccole impurità di sabbia.

Campo di funzionamento:  portata da 0,4 a 5,4 m³/h con prevalenza fino 54 m.
Massima pressione di esercizio: 8 bar (800 kPa)
     6 bar (600 kPa) per Garden-Com. 
Massima temperatura ambiente: 40°C.
Campo di temperatura del liquido: da 0 a + 35°C per uso domestico (EN 60335-2-41).
     da 0 a + 40°C per altri impieghi.
Massima profondità di pescaggio: 8 metri.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

Articolo Modello
Dimensioni mm Portata e

prevalenza max
Dati elettrici

Peso
kgLunghezza Profondità Altezza

102652010 GARDENJET 82 M 410 178 268 3,6  m³/h con 20,3 m 0,60 kW - 230 V 11,0

102652020 GARDENJET 102 M 444 178 268 3,6  m³/h con 25,8 m 0,75 kW - 230 V 12,8

102652040 GARDENJET 132 M 429 178 268 4,8  m³/h con 27,0 m 1,00 kW - 230 V 13,8

102657010 GARDEN-INOX 82 M 424 174 268 3,6  m³/h con 20,3 m 0,60 kW - 230 V 10,7

102657020 GARDEN-INOX 102 M 444 174 268 3,6  m³/h con 25,8 m 0,75 kW - 230 V 12,5

102657040 GARDEN-INOX 132 M 444 174 268 4,8  m³/h con 27,0 m 1,00 kW - 230 V 13,5

102682000 GARDEN-COM 62 M 425 170 268 3,0  m³/h con 13,0 m 0,44 kW - 230 V 10,7

102682020 GARDEN-COM 82 M 425 170 268 3,6  m³/h con 20,3 m 0,60 kW - 230 V 10,7

102970740 GARDEN-COM 102 M 444 170 268 3,6  m³/h con 25,8 m 0,75 kW - 230 V 12,5

DATI TECNICI

IG 21.0

Pompa portatile autoadescante da installare 
vicino al serbatoio. 
Serve per riutilizzare l’acqua piovana accumu-
lata con una determinata portata e pressione.

APPLICAZIONI

GARDENJET

GARDEN-INOX

GARDEN-COM

Corpo pompa in ghisa e 
supporto motore in alluminio 
pressofuso.

Corpo pompa in acciaio 
inossidabile, supporto motore 
in alluminio pressofuso.

Corpo pompa in tecnopoli-
mero e supporto motore in 
alluminio pressofuso.
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STAZIONE DI POMPAGGIO SOLARE

Stazione di pompaggio solare per irrigazione a goccia.
La pompa funziona ogni tre ore, la quantità di acqua pompata dipende dal posizionamento della manopola di 
regolazione e del quantitativo di sole che riceve il pannello fotovoltaico solare.

All’interno della confezione sono presenti:
1 - N°1 Stazione di pompaggio con pannello solare fotovoltaico.
2 - N°1 Sensore di livello.
3 - N°1 Filtro di aspirazione.
4 - N°15 m di tubazione.
5 - N°12 gocciolatori con appositi sostegni.
6 - N°12 connettori a “T”.
7 - N°3 batterie ricaricabili AA.

- Manuale di installazione.

Nella stagione invernale, conservare l’unità di controllo in un luogo non soggetto a congelamento prima dell’in-
verno. La durata delle batterie è in genere di 1-2 anni, anche se varia sensibilmente in base al tipo di utilizzo. 
Svuotare accuratamente le tubazioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

USO E MANUTENZIONE

Stazione di pompaggio autonoma con pan-
nello fotovoltaico specifica per l’irrigazione a 
goccia.

APPLICAZIONI

IG 22.0

QUANTITA’ INDICATIVE DI IRRIGAZIONE A GOCCIA

3

1

2

4

5

6

7

Articolo Modello
Dimensioni mm Peso

kgLunghezza Profondità Altezza

SOL C-24 C24 240 95 240 1,0

DATI TECNICI
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KIT SOLARE PER IRRIGAZIONE – KIT SI 501218 32

Kit solare fotovoltaico che alimenta una pompa 12V per l’irrigazione di piccoli giardini, orti, fioriere, serre, vasi e 
molte altre situazioni in cui non è possibile raggiungere il sito da una linea elettrica 230V. Questo kit è particolarmente 
adatto a chi desidera realizzare un sistema di irrigazione completamente autonomo; il regolatore di carica, utilizzando 
la funzione di crepuscolare + timer, vi permetterà di gestire al meglio il tempo di irrigazione. Inoltre questo sistema 
garantisce che il vostro orto sia irrigato durante le ore serali, in modo tale che l’acqua venga assorbita ad una giusta 
temperatura e che evapori più lentamente; in questo modo le piante rimarranno inumidite più a lungo. Lo schema di 
montaggio è semplice ed intuitivo, veramente alla portata di tutti: basterà possedere una piccola gamma di attrezzi.
Kit composto da:
1 - Pannello solare policristallino da 50W (Durata pannello: 20 anni).                     
2 - Regolatore di carica da 12V 10A - IP 30.
3 - Batteria da 12V 18Ah.
4 - Pompa sommersa da 12V con portata di 32 l/min.

Nella stagione invernale, conservare il pannello, il re-
golatore di carica, la batteria e la pompa sommersa in 
un luogo asciutto non soggetto a congelamento.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

USO E MANUTENZIONE

Stazione di pompaggio autonoma con pan-
nello fotovoltaico.

APPLICAZIONI

Pannello Solare

Batteria

Regolatore di Carica

Sistema di Irrigazione

Pompa Sommersa

IG 23.0

1

3

4

2

DATI TECNICI

Articolo
Dimensioni mm Peso

kgLunghezza Profondità Altezza

Pannello solare 680 35 680 5,6

Regolatore di carica 150 35 100 0,2

Batteria 180 75 165 5,0

Pompa sommersa 85 70 90 0,4
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SET DI COLLEGAMENTO FLEX-COMFORT

Serve per collegare il filtro al serbatoio mediante una tubazione flessibile.

All’interno della confezione sono presenti:
1 - Manichetta flessibile di collegamento lunga 40 cm
2 - Fresa a tazza.
3 - N°2 Riduzione.
4 - N°2 Guarnizioni di tenuta.
5 - N°2 Fascette stringitubo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Kit obbligatorio per il collegamento tra filtro e 
serbatoio.

APPLICAZIONI

Articolo Descrizione Colore

220019 Set di collegamento Flex-Comfort Grigio

220020 Set di collegamento Flex-Comfort Marrone

DATI TECNICI

IG 24.0

1

3

2

4

5
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SET DI COLLEGAMENTO PER SERBATOI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

IG 25.0

Kit di collegamento necessario per collegare 
più serbatoi in parallelo.

Serve per collegare duo o più serbatoi mediante una tubazione di diametro 19 o 32 o 51 mm.

DATI TECNICI

Articolo
Dimensioni mm

Materiale
Ø Lunghezza Ø Innesto

504017 19 250 3/4” Gomma Spiralata

330031 32 250 1 1/4” Gomma Spiralata

330040 51 250 2” Gomma Spiralata
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RUBINETTI PER SERBATOI

Rubinetto per il prelievo di acqua da applicare ai serbatoi.
Disponibile in ottone, cromato e in plastica.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rubinetti per serbatoi.

APPLICAZIONI

Articolo Descrizione Materiale
Ø Innesto

mm

330254 Elemento ideale in abbinamento ai serbatoi d’acqua piovana in stile moderno Cromato lucido 3/4”

504011 Rubinetto per serbatoio in plastica Plastica 3/4”

220011 Rubinetto adatto per tutti i serbatoi Ottone 3/4”

330282 Rubinetto adatto per tutti i serbatoi Cromato 3/4”

DATI TECNICI

IG 26.0

330254 504011

220011 330282
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COLLEGAMENTO A VITE

Raccordo a vite in ottone con filettatura interna da 3/4” per installazione rubinetto.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Creazione punto acqua per serbatoi non 
predisposti.

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 27.0

Articolo
Dimensioni interne mm

Materiale
Ø Ø Innesto

504025 19 3/4” Ottone
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RACCORDO A GOMITO

Raccordo a gomito portagomma in plastica.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Raccordo portagomma per serbatoi idoneo 
per realizzare lo scarico di troppopieno.

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 28.0

Articolo Materiale
Ø
mm

Ø Innesto
mm

330041 Plastica 32 1 1/4”

330043 Plastica 51 2”
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KIT SVUOTAMENTO SERBATOIO

Tubazione in PVC con rubinetto idonea per lo svuotamento dei serbatoi.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 29.0

Kit per lo svuotamento dei serbatoi.

Articolo
Dimensioni mm

Materiale
Lunghezza Ø Innesto

220015 2150 3/4” PVC
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TASSELLI PER FISSAGGIO COPERCHIO

Set composto da 4 tasselli di fissaggio coperchio del serbatoio per la sicurezza dei bambini.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Set di tasselli per fissaggio coperchio.

APPLICAZIONI

DATI TECNICI

IG 30.0

Articolo Descrizione

504016 Set composto da 4 tasselli
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FONTANA GRANIT

Pratica fontana costruita in robusto polietilene che riproduce fedelmente e realisticamente le imperfezioni e le linee 
della pietra. Ottimo uso in abbinamento anche con impianti di recupero acqua piovana, comoda come punto 
di presa acqua. Installazione semplice, si può appoggiare al pavimento e fissarla con viti oppure direttamente 
interrata. 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

IG 31.0

Fontana dal design accurato per l’utilizzo 
dell’acqua nel tuo giardino.

Articolo
Dimensione stelo mm     Dimensione base mm

Materiale Colore
Foro connessio-

ne rubinettoBase Profondità Altezza Base Profondità

356025 130 130 1000 250 250 Polietilene Granito Scuro ¾” F

356026 130 130 1000 250 250 Polietilene Granito Chiaro ¾” F

DATI TECNICI

- Verificare attentamente l’integrità della fontana e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino a elevate fonti di calore.
- La fontana va installata preferibilmente su un idoneo pozzetto (in cemento o in materiale plastico) e fissate alla 
base attraverso le predisposizioni.

- Prima del fissaggio al pozzetto è necessario effettuare i collegamenti idraulici da parte di personale specializza-
to, una volta effettuati i collegamenti controllare che non ci siano perdite dai vari raccordi.

- Durante la stagione invernale è necessario svuotare la tubazione della fontanella onde evitare il congelamento 
dell’acqua al suo interno con probabili rotture.

AVVERTENZE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni.

USO E MANUTENZIONE
La fontana sopportano sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non sono soggette a deterioramenti 
nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. La leggerezza del materiale consente un facile trasporto 
ed una semplice installazione che può avvenire direttamente in appoggio sul terreno (superficie piana e stabile) oppu-
re sulla pavimentazione esterna tramite le predisposizioni per fissaggio a terra con viti (non comprese nella fornitura). 
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FONTANA RONDO

Fontana in polietilene dal design semplice e moderno. Ottimo uso in abbinamento anche con impianti di recupero 
acqua piovana, comoda come punto di presa acqua. Installazione semplice, si può appoggiare al pavimento e 
fissarla con viti oppure direttamente interrata. 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

IG 32.0

Fontana dal design accurato per l’utilizzo 
dell’acqua nel tuo giardino.

Articolo
Dimensione stelo mm     Dimensione base mm

Materiale Colore
Foro connessio-

ne rubinettoØ Altezza Base Profondità

356021 120 900 190 190 Polietilene Grigio pietra ¾” F

DATI TECNICI

- Verificare attentamente l’integrità della fontana e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino a elevate fonti di calore.
- La fontana va installata preferibilmente su un idoneo pozzetto (in cemento o in materiale plastico) e fissate alla 
base attraverso le predisposizioni.

- Prima del fissaggio al pozzetto è necessario effettuare i collegamenti idraulici da parte di personale specializza-
to, una volta effettuati i collegamenti controllare che non ci siano perdite dai vari raccordi.

- Durante la stagione invernale è necessario svuotare la tubazione della fontanella onde evitare il congelamento 
dell’acqua al suo interno con probabili rotture.

AVVERTENZE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni.

USO E MANUTENZIONE
La fontana sopportano sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non sono soggette a deterioramenti 
nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. La leggerezza del materiale consente un facile trasporto 
ed una semplice installazione che può avvenire direttamente in appoggio sul terreno (superficie piana e stabile) oppu-
re sulla pavimentazione esterna tramite le predisposizioni per fissaggio a terra con viti (non comprese nella fornitura). 
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FONTANA WOOD

Pratica fontana costruita in robusto polietilene che riproduce fedelmente e realisticamente le linee e le nervature 
del legno. Ottimo uso in abbinamento anche con impianti di recupero acqua piovana, comoda come punto 
di presa acqua. Installazione semplice, si può appoggiare al pavimento e fissarla con viti oppure direttamente 
interrata.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fontana dal design accurato per l’utilizzo 
dell’acqua nel tuo giardino.

APPLICAZIONI

Articolo
Dimensione stelo mm     Dimensione base mm

Materiale Colore
Foro connessio-

ne rubinettoBase Profondità Altezza Base Profondità

356030 130 130 1000 250 250 Polietilene Marrone Scuro ¾” F

356031 130 130 1000 250 250 Polietilene Marrone Chiaro ¾” F

DATI TECNICI

IG 33.0

- Verificare attentamente l’integrità della fontana e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino a elevate fonti di calore.
- La fontana va installata preferibilmente su un idoneo pozzetto (in cemento o in materiale plastico) e fissate alla 
base attraverso le predisposizioni.

- Prima del fissaggio al pozzetto è necessario effettuare i collegamenti idraulici da parte di personale specializza-
to, una volta effettuati i collegamenti controllare che non ci siano perdite dai vari raccordi.

- Durante la stagione invernale è necessario svuotare la tubazione della fontanella onde evitare il congelamento 
dell’acqua al suo interno con probabili rotture.

AVVERTENZE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni.

USO E MANUTENZIONE
La fontana sopportano sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non sono soggette a deterioramenti 
nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. La leggerezza del materiale consente un facile trasporto 
ed una semplice installazione che può avvenire direttamente in appoggio sul terreno (superficie piana e stabile) oppu-
re sulla pavimentazione esterna tramite le predisposizioni per fissaggio a terra con viti (non comprese nella fornitura). 



www.raccoltaacquapiovana.it

FONTANA VENEZIA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fontana dal design accurato per l’utilizzo 
dell’acqua nel tuo giardino.

APPLICAZIONI

Articolo
Dimensione stelo mm     

Materiale Colore
Foro connessio-

ne rubinetto
Peso
kgBase Profondità Altezza Altezza vasca

356100 440 520 900 150 Polietilene Granito chiaro ¾” F 8

356102 440 520 900 150 Polietilene Pietra rossa ¾” F 8

DATI TECNICI

IG 34.0

- Verificare attentamente l’integrità della fontana e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino a elevate fonti di calore.
- La fontana va installata preferibilmente su un idoneo pozzetto (in cemento o in materiale plastico) e fissate alla 
base attraverso le predisposizioni.

- Prima del fissaggio al pozzetto è necessario effettuare i collegamenti idraulici da parte di personale specializza-
to, una volta effettuati i collegamenti controllare che non ci siano perdite dai vari raccordi.

- Durante la stagione invernale è necessario svuotare la tubazione della fontanella onde evitare il congelamento 
dell’acqua al suo interno con probabili rotture.

AVVERTENZE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni.

USO E MANUTENZIONE
La fontana sopportano sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non sono soggette a deterioramenti 
nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. La leggerezza del materiale consente un facile trasporto 
ed una semplice installazione che può avvenire direttamente in appoggio sul terreno (superficie piana e stabile) oppu-
re sulla pavimentazione esterna tramite le predisposizioni per fissaggio a terra con viti (non comprese nella fornitura). 

Pratica fontana costruita in robusto polietilene che riproduce fedelmente e realisticamente le imperfezioni e le linee 
della pietra. Ottimo uso in abbinamento anche con impianti di recupero acqua piovana, comoda come punto di 
presa acqua. Installazione semplice, si può appoggiare al pavimento e fissarla con viti oppure direttamente su 
terra. Fornita con rubinetto e attacco rapido tipo Claber da 3/4”.
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FONTANA ROMA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fontana dal design accurato per l’utilizzo 
dell’acqua nel tuo giardino.

APPLICAZIONI

Articolo
Dimensione stelo mm     

Materiale Colore
Foro connessio-

ne rubinetto
Peso
kgBase Profondità Altezza Altezza vasca

356101 540 540 1000 250 Polietilene Granito chiaro ¾” F 10

356103 540 540 1000 250 Polietilene Pietra rossa ¾” F 10

DATI TECNICI

IG 35.0

- Verificare attentamente l’integrità della fontana e la tenuta dei raccordi.
- L’installazione non può essere fatta vicino a elevate fonti di calore.
- La fontana va installata preferibilmente su un idoneo pozzetto (in cemento o in materiale plastico) e fissate alla 
base attraverso le predisposizioni.

- Prima del fissaggio al pozzetto è necessario effettuare i collegamenti idraulici da parte di personale specializza-
to, una volta effettuati i collegamenti controllare che non ci siano perdite dai vari raccordi.

- Durante la stagione invernale è necessario svuotare la tubazione della fontanella onde evitare il congelamento 
dell’acqua al suo interno con probabili rotture.

AVVERTENZE

Tolleranze: 3% sulle dimensioni.

USO E MANUTENZIONE
La fontana sopportano sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non sono soggette a deterioramenti 
nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed 
ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che 
potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. La leggerezza del materiale consente un facile trasporto 
ed una semplice installazione che può avvenire direttamente in appoggio sul terreno (superficie piana e stabile) oppu-
re sulla pavimentazione esterna tramite le predisposizioni per fissaggio a terra con viti (non comprese nella fornitura). 

Pratica fontana costruita in robusto polietilene che riproduce fedelmente e realisticamente le imperfezioni e le linee 
della pietra. Ottimo uso in abbinamento anche con impianti di recupero acqua piovana, comoda come punto di 
presa acqua. Installazione semplice, si può appoggiare al pavimento e fissarla con viti oppure direttamente su 
terra. Fornita con rubinetto e attacco rapido tipo Claber da 3/4”.
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