
Servizi piscina per hotel

Il team Around Sport, caratterizzato dalla passione e l’impegno che riescono 

Per raggiungere questo obiettivo mettiamo in campo 
professionalità, tenologie innovative e tanta passione.

qualità garantita dall’esperienza maturata nella gestione di 
grandi impianti sportivi.

Around Sport  

www.around-sport.it

In collaborazione con



Gestione impianti sportivi

È possibile richiedere un preventivo per la gestione della piscina e/o di alcuni servizi presso la Vs. struttura:

Apertura/Chiusura impianto

Gestione Vasca Noleggio/Acquisto 
materiale di supporto

Mantenimento

orari concordati

Assistenza tecnica programmata

Intervento a chiamata

Accessori vasca



DRAGO Piscine

Drago è la divisione di Diverseyche si occupa del 
trattamento dell’acqua delle piscine. Drago in Italia:

IL TUO PARTNER IN PISCINA

con i nostri impianti

Trattamento acqua in piscina

Analizzatori

Servizi

Trattamenti per Legionella

Consulenza
Assistenza

Formazione



DRAGO Piscine

Il vantaggio di Diversey

Oltre all’igiene e dalla pulizia, siamo dedicati a essere i migliori nel 

Dedicando il tempo necessario ad ascoltare, comprendere e soddisfare le 

costantemente puliti e sicuri.

Mirando all’innovazione in ogni forma per rendere più semplice e più 

redditizia l’attività dei nostri clienti.

Collaborando con I nostri clienti per superare le loro aspettative ogni giorno



Proposta apparecchiature 
di dosaggio e controllo

Sistemi di controllo

Di seguito Vi presentiamo la soluzione tecnologica applicabile ai Vostri impianti 

Triton Technology

forma essenziale, la logica immediata e l’elettronica 

versatile e potente, permettono di gestire il 

Triton Technology, con le innovative caratteristiche elettromeccaniche, presenta 

Triton Technology

Triton Technology



è 

Triton Technology 

• Visualizzare i dati acquisiti delle TTx installate nell’impianto 
direttamente sul DeskTop
• Archiviare i dati

• Visualizzare in realtime le anomalie presenti

Sistemi di dosaggio prodotti in polvere multivasca:

in grado di dosare in sicurezza calcio 

ipoclorito in polvere e dicloro isocianurato 

di iniezione .



I punti di forza di questo nuovo prodotto si possono riassumere in:



Pompe dosaggio prodotti liquidi



Prodotti chimici

Pompe dosaggio prodotti liquidi

Dicloro isocianurato



Correttori di pH

Antialghe

Algaend
Alghidda potenziato per trattamenti 

Cloro Ipoclorito

Cloro Ipoclorito



Disinfettanti – Detergente – Disincrostanti

A base di acidi minerali forti, contiene ini

Ideale per vaschette nettapiedi ed impianti 

Anticloro


