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®ecoFINISH  è stato sviluppato in risposta alla sempre 
crescente domanda di un’alterna�va al rives�mento a 
intonaco,  in  par�co lare  ne l l ’ambi to  de l le 
ristru�urazioni di piscine. I Clien� che si sono trova� a 
dover affrontare il processo di installazione 
dell’intonaco, infa�, difficilmente sono dispos� a 
sostenerlo di nuovo. Per questo, la ricerca si è 
impegnata per anni ad individuare un’adeguata 
alterna�va.

Finalmente oggi, dopo oltre 20 anni, sono sta� idea� 
dei nuovi prodo�: aquaBRIGHT�� e polyFIBRO��, i 
rives�men� per piscine di alta qualità ad applicazione 
pneuma�ca, che vantano la resistenza, la durevolezza 
e la pra�cità di manutenzione dei rives�men� di un 
tempo, conservandone la bellezza e le tonalità di 
colore.





Furono poi realizzate piscine in 
calcestruzzo, semplici e modeste.

La norma�va di legge impose la
rimozione di rame e piombo dalle vernici,

rendendole dunque meno durature 
e resisten�.

Cominciarono a diffondersi nuovi rives�men� 
in materiali iner�, che rendevano l’intonaco più 

resistente ed este�camente più a�raente.
Anche questo metodo, però, aveva uno
svantaggio: un processo di installazione

complicato e costoso.

Storia dei rives�men� per 
piscine 

Negli ul�mi decenni, le piscine in calcestruzzo sono 
state rifinite u�lizzando rives�men� lisci in vernice a 
base di gomma di colore bianco splendente. Oltre ad 
essere levigata e dall'aspe�o brillante, questa vernice 
era molto resistente a macchie e imperfezioni. 
Tu�avia, a seguito dei cambiamen� della norma�va 
vigente, gli ingredien� che rendevano il rives�mento 
cosi efficace sono sta� vieta�. Le nuove vernici non 
risultavano, però, abbastanza resisten� per evitare il 
vescicamento, le sfaldature, le spellature e la 
scoloritura. Il problema venne risolto con l'u�lizzo di 
intonaco, soluzione che, tu�avia, generava una serie di 
nuove difficoltà. L'intonaco, infa�, non solo richiede 
un tempo di indurimento molto lungo, ma necessita 
anche di un processo denominato "hot start", durante 
il quale vengono impiega� agen� chimici aggressivi per 
evitare lo sfogliamento. Questo �po di rives�mento 
tende, inoltre, a formare screpolature, restringimen�, 
macchie, pun� di scoloritura e alghe.
Fra i vantaggi di aquaBRIGHT™ e polyFIBRO™, invece, 
troviamo la resistenza alla sfaldatura e allo 
sfarinamento. Si tra�a di materiali estremamente 
resisten� e che non necessitano del processo di "hot 
start" per prevenire lo sfogliamento.



Un tempo le piscine erano già pronte e
non richiedevano alcun rives�mento.

In seguito, si iniziò ad u�lizzare la vernice: un
prodo�o resistente e duraturo nel tempo, nonché
semplice da applicare con l’ausilio di due soli
operatori.

Questo portò a preferire l’intonaco: un materiale 
calcareo, che poteva essere sogge�o a 
danneggiamen� genera� dall’inadeguata 
composizione chimica dell’acqua.

Oggi, aquaBRIGHT�� e polyFIBRO�� 
perme�ono di eliminare tu� i problemi 
che riguardano gli altri rives�men� per 
piscine a�ualmente sul mercato.



French Grey

Soluzioni per piscine in calcestruzzo 
di alta qualità

aquaBRIGHT�� rivoluziona il se�ore delle piscine 
offrendo numerose possibilità, qualità più elevata e una 
maggiore soddisfazione del Cliente.

Uniformità di colore
aquaBRIGHT�� garan�sce un colore più uniforme su tu�a 
la superficie della piscina e un rives�mento che, con il 
passare degli anni, non presenterà pun� di scolorimento o 
macchie.

Perchè pagare un'autobo�e? 
Una volta installato, il rives�mento aquaBRIGHT�� è già 
asciu�o. E' possibile riempire la piscina già a par�re dallo 
stesso giorno, quello seguente o la se�mana successiva; 
in maniera tale da eliminare la necessità di pagare il 
trasporto dell'acqua.

Semplice installazione
Tra�andosi di una superficie plas�ca, solida e durevole, 
aquaBRIGHT�� non r ichiede nessun complesso 
procedimento che implichi l'u�lizzo di materiali caus�ci, 
solo un semplice processo d'installazione chiamato 
"Balance & Swim".

Scegli un colore, quello che vuoi
Tu� i rives�men� standard aquaBRIGHT�� hanno lo 
stesso prezzo, perfe�amente accessibile. Una scelta fa�a 
solo in base alle proprie preferenze, non possibilità.

Minor tempo per bilanciare la composizione chimica 
dell'acqua
Grazie alle proprietà del polimero, il bilanciamento 
chimico dell'acqua avverrà in maniera più rapida. 

Un materiale durevole garan�sce una maggiore durata
Le nostre polveri plas�che sono resisten� agli agen� 
chimici e, a differenza dei rives�men� in muratura, 
aquaBRIGHT�� può essere lavato con prodo� acidi con un 
impa�o minimo sulla superficie.
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Pacific Blue Giallo Versilia

Cabo Verde Black Absinthe

Prima Dopo

Soluzioni di alta qualità per 
piscine in vetroresina 

polyFIBRO�� rivoluziona il se�ore delle piscine 
offrendo numerose possibilità, una qualità più 
elevata e una maggiore soddisfazione del Cliente.

polyFIBRO�� rappresenta un’eccezionale opzione 
di  r ives�mento per superfici  diverse dal 
calcestruzzo e accessori per piscine, come:

Ÿ Vasche idromassaggio in vetroresina
Ÿ Rives�men� per rinnovamento piscine in 

vetroresina
Ÿ Rives�mento di gradini 



Sandstone Santorini

Marrakesh Ice Ice Bay Bay

Prima Dopo
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Applicazioni Personalizzate

Il nostro prodo�o è versa�le nel rinnovamento 
di quasi ogni �pologia di piscina grazie al fa�o 
che è in grado di rives�re superfici diverse e 
q u i n d i  d i  r i s o l v e r e  m o l �  p r o b l e m i 
normalmente connessi ad altri rives�men�.

Applicazioni mul�superficie
In un unico semplice passaggio, il nostro 
prodo�o è in grado di rives�re perfe�amente 
una piscina in calcestruzzo con gradini in 
vetroresina.

Alluminio
Verniciare ogni due o tre anni era una pra�ca 
comune per le piscine in alluminio. Questo 
perchè il rives�mento si scheggiava o sfarinava 
a causa del degrado provocato dai raggi UV. Il 
nostro prodo�o resiste all'usura provocata dal 
sole meglio della vernice tradizionale senza 
essere sogge�o a scheggiatura o sfarinatura; 
queste cara�eris�che lo rendono la soluzione 
ideale per piscine zincate o in alluminio.

Acquascivolo
Le superfici degli acquascivoli possono 
danneggiarsi facilmente; il rives�mento 
aquaBRIGHT�� rappresenta una semplice 
soluzione per una finitura liscia e dall'aspe�o 
gradevole.

PrimaPrimaPrima

DopoDopoDopo

Questa piscina rives�ta in vinile nel Regno Unito 
presentava pare� in cemento e gradini in 

vetroresina. L'installatore ha rimosso il 
rives�mento esistente, riparato le imperfezioni e 

sigillato col primer i gradini prima di rives�re 
l'intera piscina con aquaBRIGHT™.



Applicazioni Commerciali

Calcestruzzo Vetroresina Acciaio

Parchi Acqua�ci Scivoli Acqua�ci Spa

Zoo Acquari Vasche di contenimento
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Partners Globali

La famiglia ecoFINISH® abbraccia ormai il Mondo intero. 
Gli installatori di piscine hanno potuto vedere in prima 
persona i benefici di questo straordinario metodo di 
rives�mento. ecoFINISH® conta distributori dal Canada 
alla Thailandia, nelle Americhe, in Europa e in Australia. 
Conta�aci oggi per capire perchè i prodo� ecoFINISH® 
rappresentano davvero le finiture per le piscine del 
futuro.

EcoFINISH, LLC Headquarters - Interna�onal
Ed Simons | esimons@ecopoolfinish.com

ecoFINISH, LLC - US, Mexico, Caribbean
Kevin Lane | kevin.lane@ecopoolfinish.com

Canada Distributor - Canada Pool Coa�ng
Mike Cleary | info@canadapoolcoa�ng.com

United Kingdom Distributor (Europe) - Swimming Pool Finish, Ltd.
Glenn Burbridge | glenn.burbridge@ecofinish.co.uk

Australia Distributor - Waterblade Australia
Steve Conley | sales@waterblade.com.au

Portugal Distributor - Cenário Perfeito
Paulo Sub�l | infopt@ecopoolfinish.eu

France Distributor: Cristalline Piscine
Albert Doyhamboure | contact@cristalline-piscine.fr

Israel Distributor - Aquapool
Eldad Omer | apsisrael@gmail.com 

Italy-Switzerland-Istria-Austria Distributor - IBIX SRL 
Susanna Giovannini | info@ecopoolfinish.it

New Zealand Distributor - Thermal Polymers, Ltd. 
Laurence & Bridget Ogden | bridgeto@xtra.co.nz

Channel Islands - Gillingham Pools 
Geoff Gillingham | gillinghampools@newtelsurf.com

Lithuania Distributor - Dažų Gama 
Tomas Kurganas | info@dazugama.lt

Thailand Distributor - EcoSurface-Asia Co., Ltd. 
Gregg Moore | moose@islandpoolconstruc�on.com

Spain Distributor - Natural Pools & Spas, S.L.
Raul Morant Sanchez | +34 663 485 289

Netherlands Distributor: Azure Pools 
Jan Cornelissen - jan@azure.nl

Belgium Distributor: Buba Beyens Wim
Wim Beyens - BE 0463 306147



Rete dei Distributori



L'a�rezzatura

AquaBright�� è un rives�mento in plas�ca 
termica che viene applicato in maniera 
pneuma�ca. Il materiale grezzo è in forma 
di polvere, esso viene steso per mezzo di 
una pistola applica�va e fissato a fiamma 
sulla superficie della piscina. Il materiale si 
asciuga quasi istantaneamente. 
L'applicatore spray termico è stato 
proge�ato appositamente per produrre 
un rives�mento polimerico u�lizzando la 
nostra polvere AquaBright��.
I  r i v e s � m e n �  v e n g o n o  a p p l i c a � 
facilmente grazie ai nostri consolida� 
metodi di installazione e il risultato finale 
è un rives�mento liscio, este�camente 
gradevole, des�nato a durare mol� anni.
Per il funzionamento dell'a�rezzatura 
rela�va allo spray termico sono necessari 
solo aria compressa e propano. Per il 
trasporto dell'applicatore dello spray 
te r m i c o  e  d i  t u �a  l ' a� rez zat u ra 
AquaBright�� è sufficiente disporre di un 
veicolo di piccole dimensioni o di un 
piccolo rimorchio.

A�rezzatura

aquaBRIGHT™ e polyFIBRO™ sono 
r i v e s � m e n �  p l a s � c i  a p p l i c a � 
pneuma�camente. Il materiale grezzo si 
trova so�oforma di polvere asciu�a che 
viene spinta fuori a�raverso una pistola 
applicatrice e riscaldata dire�amente 
sulla superficie della piscina. Il materiale 
asciuga quasi istantaneamente.
Il sistema di applicazione a fiamma è stato 
specificamente proge�ato per realizzare 
un rives�mento polimerico u�lizzando le 
polveri termoplas�che aquaBRIGHT™ e 
polyFIBRO™. I rives�men� vengono 
applica� facilmente grazie al nostro 
comprovato metodo di installazione e il 
risultato finale è una finitura bella, liscia e 
durevole, che si manterrà tale per mol� 
anni a venire.
Aria compressa e propano sono gli unici 
requisi� per adoperare l'a�rezzatura per 
la spruzzatura a fiamma. Un veicolo di 
piccole dimensioni o un rimorchio sono 
tu�o ciò che serve per trasportare il 
sistema e i materiali aquaBRIGHT™e 
polyFIBRO™.



TMNota: Poiché AquaBright  è un prodotto che viene applicato termicamente, eventuali variazioni di calore possono causare leggere modificazioni del colore 
sull’intera superficie della piscina. Le variazioni di colore sono comuni a tutti i rivestimenti per piscine, compresi quelli in muratura.

TMI prodotti EcoFinish  rappresentano una soluzione versatile ed efficace rispetto a numerosi problemi che sono indipendenti dai loro scopi designati. I nostri 
prodotti, tuttavia, sono progettati specificatamente per essere utilizzati nell’ambito dei rivestimenti per piscine e/o spa, perciò potrebbero verificarsi problemi 
o pericoli non previsti qualora i nostri prodotti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati progettati.
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