
ELEMENTI IN POLISTIROLO PER PISCINE 
E CENTRI BENESSERE



                                    Specializzata da oltre vent’anni nel taglio del polistirene espanso, 
                               RVA Polistirolo realizza su commissione una vasta gamma di elementi destina   
                             ti a centri benessere e piscine tra cui possiamo trovare: panche, scalinate, pare-      
                     ti, bagnoasciuga, pavimenti, vasche.
                 L’utilizzo del polistirolo in questo settore crea soluzioni vincenti sia per la resistenza,  
             sia per la velocità di costruzione rispetto alle opere cementizie. Per di più, il polistirolo 
         offre anche un ottimo isolamento termico.

Ecco i vantaggi principali dell’EPS:

• Economico (rispetto alle classiche opere cementizie)
• Leggero e duraturo 
• Facilmente modellabile per varie esigenze di design
• Fortemente isolante
• Facile da trasportare e immagazzinare

La densità di PSE utilizzata principalmente è 35/40 Kg/m3  su cui poi verranno applicati i vari 
materiali e tecniche di finitura.

Per facilitare l’assemblaggio, per esempio per pareti, pavimenti, vasche, è possibile prevedere mo-
duli con i rispettivi incastri.

CHI SIAMO      E PERCHE’ SCEGLIERE IL POLISTIROLO

A seguire alcune immagini di elementi elencati poco fa:



CHI SIAMO      E PERCHE’ SCEGLIERE IL POLISTIROLO

SCALINATA & 
BAGNOASCIUGA

PARETI & PAVIMENTO

PANCA



VASCA

CENTRI BENESSERE
Si producono inoltre, su misura, strutture per centri benessere, ad esempio cabine per 
bagno turco (come in figura). Quest’ultime vengono poi completate al loro interno con 
sedute di qualunque forma e predisposte per l’inserimento di strip led. 
Vengono realizzate zone relax composte da sedute ergonomiche e da lettini che possono 
essere predisposti per idromassaggio.
La nostra esperienza nel settore ci permette di superare qualsiasi ostacolo e di trovare la 
soluzione giusta per le vostre esigenze.
Grazie al nostro ufficio tecnico e ai vostri progetti, le possibilità non avranno limiti!



INCASTRI E SCASSI
Per permettere un’installazione più facile e veloce sul luogo, offriamo la possibilità di personalizzare 
i diversi elementi con scassi e incastri maschio/femmina.
Per progetti che richiedono elementi di  grandi dimensioni, utilizziamo adesivi appositi adatti anche 
per ambienti molto umidi.
Il tutto potrà essere poi rivestito in resina o mosaico.

CASSERI E FORME PER GETTI PISCINE IN CALCESTRUZZO
Per chi preferisce o necessita realizzare in calcestruzzo quanto mostrato precedentemente, produ-
ciamo i casseri con i quali modelllare il calcestruzzo in qualsivoglia forma.

PRIMA                                                       DOPO                                                                                                           


