
PISCINE
SCHEDA TECNICA



Prodotto imbottito, non solo un contenitore per palline, ma anche uno spazio creativo e
fruibile per diverse situazioni ed attività.

INTERNI
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 25 kg/mc.
A richiesta le imbottiture possono essere fornite ignifughe, densità 30 kg/mc.

RIVESTIMENTI ED ACCESSORI
Il rivestimento è realizzato in eco tessuto in poliestere denominato Green cover, elastico, morbido
al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni, lavabile, privo di ftalati
ed ignifugo in classe 1.
Tutti i rivestimenti sono dotati di chiusure lampo, con cursori a scomparsa in apposite taschine.
Le fasce di velcro impiegate (da cm. 5), per ancorare i prodotti sono di ottima qualità e molto
resistenti.

COLORI
Siamo in grado di soddisfare molte esigenze del mercato offrendo una gamma colori particolar-
mente ricca e piacevole.
Il tessuto Green cover prevede un assortimento di 13 colori dei quali 4 tenui utilizzati per la linea
nido e 9 vivaci per la linea materna.
Su richiesta del cliente, ogni articolo può̀ essere fornito con colore diverso da selezionare sulla
vasta gamma di 13 colori proposti.

REQUISITI DI SICUREZZA E SALUTE
L’azienda Omsi, responsabile della progettazione, produzione e confezionamento degli articoli
Soft, garantisce che i prodotti sono realizzati nel pieno rispetto delle norme europee previste in
termini di qualità e sicurezza.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Il prodotto è completamente sfoderabile.
Si consiglia di lavare separatamente la fodera e l’imbottitura interna.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione 
di alcool al 20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 
60°C. Non stirare. 
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa;
evitare di lavare gli espansi a cellula aperta.

CERTIFICAZIONI
I prodotti sono certificati e omologati al fuoco in classe 1IM.

DESCRIZIONE TECNICA

panna         giallo          arancio        rosso        azzurro           blu              lilla             viola         fragola          lime           verde         verde          verde  
chiaro         scuro          acqua 



PISCINE NIDO
COMPONENTI

Struttura composta da n. 2 elementi semicerchio (spessore 15 cm) ancorabili tra loro.

Art. OM 1.537
PISCINA NIDO OVALE  (dotato di telo e materasso di fondo)
Dimensioni ESTERNE cm. 180 x 180 x 30 h
Dimensioni INTERNE cm. 150 x 150 x 30 h

Art. OM 1.536
PISCINA NIDO OVALE – KIT 9 pezzi
Composizione di 9 elementi:
Box mare nido soft
Scaletta soft
Onda soft
Scivolo soft
Pendio soft
Cuscinoni 70x70 soft 4 pz.

KIT



PISCINE NIDO
COMPONENTI

Struttura composta da n. 4 elementi (spessore 15 cm) ancorabili tra loro.

Art. OM 1.539
PISCINA NIDO QUADRATA (dotata di telo e materasso di fondo)
Dimensioni ESTERNE cm. 140 x 140 x 40 h
Dimensioni INTERNE cm. 110 x 11 x 40 h

Art. OM 1.538
PISCINA NIDO QUADRATA – KIT 13 pezzi
Composizione di 13 elementi:
box tana nido soft
scaletta soft
onda soft
scivolo soft
pendio soft
cuscinotti 42x42 soft 8 pz.

KIT



PISCINE INFANZIA
COMPONENTI

Struttura composta da n. 4 elementi (spessore 15 cm) ancorabili tra loro mediante fasce di 
velcro. 

Art. OM 2.117
PISCINA QUADRATA MAXI completa di telo di fondo
Dimensioni ESTERNE cm. 200 x 200 x 60 h
Dimensioni INTERNE cm. 170 x 170 x 60 h

Art. OM 2.119 
TAPPETO QUADRATO 
Dimensioni cm. 170 x 170 x 4 h

Art. OM 2.120 
PISCINA QUADRATA MAXI CON BOLLE
Art. OM 2.117 corredato di 2.500 palline Ø 7

Alla struttura possono essere collegati elementi di discesa e/o risalita art. OM 2.140 scala 
maxi e art. OM 2.141 scivolo maxi.



COMPONENTI

Struttura composta da n. 2 elementi (spessore 15 cm) semicerchio ancorabili tra loro mediante 
fasce di velcro.

Art. OM 2.154
PISCINA ROTONDA (Solo struttura con telo di fondo)
Dimensioni ESTERNE cm. 150 x 150 x 45 h
Dimensioni INTERNE cm. 120 x 120 x 45 h

Art. OM 2.155 
TAPPETO PISCINA ROTONDA 
Dimensioni cm. 120 x 120 x 4 h

Art. OM 2.156 
PISCINA ROTONDA CON BOLLE
Art. OM 2.154 corredato di 1.500 palline Ø 7

Alla struttura possono essere collegati elementi di discesa e/o risalita art. OM 2.002 elemento 
scala e art. OM 2.003 elemento scivolo.

PISCINE INFANZIA



COMPONENTI

Struttura composta da n. 4 elementi (spessore 15 cm) ancorabili tra loro mediante fasce di 
velcro.

Art. OM 2.170
PISCINA QUADRATA (Solo struttura con telo di fondo)
Dimensioni ESTERNE cm. 150 x 150 x 45 h
Dimensioni INTERNE cm. 120 x 120 x 45 h

Art. OM 2.171 
TAPPETO PISCINA QUADRATA
Dimensioni cm. 120 x 120 x 4 h

Art. OM 2.172 
PISCINA QUADRATA CON BOLLE
Art. OM 2.170 corredato di 1.000 palline Ø 7

Alla struttura possono essere collegati elementi di discesa e/o risalita art. OM 2.002 
elemento scala e art. OM 2.003 elemento scivolo.

PISCINE INFANZIA



COMPONENTI

Struttura ovale composta da n. 2 elementi (spessore 20 cm) ancorabili tra loro mediante fasce 
di velcro. 

Art. OM 2.200 
PISCINA OVALE (Solo struttura con telo di fondo)
Dimensioni ESTERNE cm. 180 x 180 x 30 h
Dimensioni INTERNE cm. 140 x 140 x 30 h

Art. OM 2.201 
TAPPETO PISCINA OVALE
Dimensioni cm. 140 x 140 x 4 h

Art. OM 2.202 
PISCINA OVALE CON BOLLE
Art. OM 2.200 corredato di 1.000 palline Ø 7

Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di discesa e/o risalita.

PISCINE INFANZIA



COMPONENTI

Struttura angolare composta da n. 3 elementi (spessore 15 cm) ancorabili tra loro mediante 
fasce di velcro.

Art. OM 2.147
PISCINA MARE ANGOLARE (Solo struttura con telo di fondo)
Dimensioni ESTERNE cm. 180 x 180 x 30 h
Dimensioni INTERNE cm. 150 x 150 x 30 h
altezza massima pannelli a muro cm. 60 h

Art. OM 2.148
TAPPETO PISCINA MARE ANGOLARE
Dimensioni cm. 150 x 150 x 4 h

Art. OM 2.149 
PISCINA MARE ANGOLARE CON BOLLE
Art. OM 2.147 corredato di 1.000 palline Ø 7

Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di discesa e/o risalita.

PISCINE INFANZIA



COMPONENTI

Struttura composta da n. 1 elemento semicerchio (spessore 15 cm) e 2 pannelli (spessore 6 
cm) ancorabili tra loro e fissati alla parete mediante fasce di velcro.

Art. OM 2.160
PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE (Solo struttura con telo di fondo)
Dimensioni ESTERNE cm. 150 x 150 x 30 h
Dimensioni INTERNE cm. 120 x 120 x 30 h
altezza pannelli a muro cm. 100 h

Art. OM 2.161
TAPPETO PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE
Dimensioni cm. 120 x 120 x 4 h

Art. OM 2.162
PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE CON BOLLE
Art. OM 2.160 corredato di 500 palline Ø 7

Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di discesa e/o risalita.

PISCINE INFANZIA
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