
KAFKO - PANNELLI IN POLIPROPILENE 

Il sistema a pannelli Kafko permette di realizzare piscine prefabbricate a forma libera e regolare di qualsiasi 

dimensione, grazie ai pannelli modulari di diversa misura. Il sistema KAFKO è caratterizzato da un pannello curvabile 

denominato MULTIFLEX, con esclusivo brevetto, e da pannelli dritti STRAIGHT tutti realizzati in polipropilene. Un 

materiale forte, resistente agli agenti esterni, non biodegradabile e dalle buone proprietà elastiche. Grazie a queste 

proprietà meccaniche e fisiche il sistema di pannelli si presta in maniera ottimale e con una garanzia di durata nel 

tempo, alla realizzazione della struttura perimetrale di qualsiasi piscina. 

Il pannello MULTIFLEX viene curvato dall’installatore a seconda delle esigenze di raggio e fissato tramite due collari in 

resina, contribuendo anche a dargli un supporto addizionale; è così possibile ottenere qualunque forma di piscina 

desiderata. 

I pannelli KAFKO MULTIFLEX sono disponibili solo con altezza 1,22, mentre i pannelli STRAIGHT dritti sono disponibili 

nelle versioni con altezza 1,22 m e 1,52 m 

Plus: 
 

 

⇒ Struttura con durata illimitata e non soggetta a corrosioni 

⇒ Realizzazione di piscine di qualunque forma in brevissimo 

tempo 

⇒ Facilità da montaggio e di trasporto 

⇒ Pannelli pre-marcati per il posizionamento degli accessori 

⇒ Coibentazione termica 



   

Fase 1: Realizzazione del fondo in cemento, 

sagomato e su livelli differenziati e montag-

gio pozzetto di fondo. 

Fase 2: Montaggio dei pannelli su tutto il 

perimetro del fondo in cemento e montaggio 

accessori (bocchette e skimmer) 

Fase 3: fissaggio e riempimento delle contro-

ventature. I tubi bianchi in PVC riempiti con 

tondini di ferro e cemento servono a sorregge-

re la pavimentazione perimetrale. 

   

Fase 4: Installazione tubazioni. Si nota il 

particolare delle controventature ancorate 

con cemento. 

Fase 5: Reinterro struttura e tubazioni sot-

terranee. 

Fase 6: Finitura bordo e preparazione per rive-

stimento. 

 

  

Fase 7: Posa del telo in PVC con ancoraggio 

tramite profilo in alluminio e fettuccia   

Fasi di montaggio di una piscina  



KAFKO - POOL KIT 
International Caratti ha studiato delle 

proposte in kit per le forme più desidera-

te comprensive di tutto, per permettere ai nostri clienti di poter 

operare in tranquillità senza imprevisti. 

 

 

Cinque modelli, dalla forma rettangolare 

all’intramontabile scala romana, per 

finire con piscine dalle forme elaborate, 

possibili grazie all’unicità del pannello brevettato MULTIFLEX 

 

 

La fornitura comprende tutto 

l’occorrente per l’installazione e gli ac-

cessori base. L’impianto di filtrazione viene dimensionato se-

condo tempi di filtrazione di circa 4 ore, con un sistema di circo-

lazione appropriato. 

 

Oltre a quanto offerto di serie è possibile includere alcuni ac-

cessori a prezzi vantaggiosi rispetto al listino standard. 

MODELLI 

KIT 

ACCESSORI 

Fornitura comprensiva di: 

⇒ Struttura perimetrale 

⇒ Contrafforti laterali in acciaio zincato 

⇒ Accessori in ABS interno piscina 

⇒ Impianto di filtrazione  

⇒ Materiali filtrante (sabbia quarzifera e ghiaietto) 

⇒ Illuminazione subacquea 

⇒ Profilo in alluminio  

⇒ Rivestimento Alkorplan spessore 1,5mm con 

materiali d’uso necessario (chiodi in alluminio, Pvc 

liquido e fettuccia) 

⇒ Quadro elettrico 

⇒ Raccordi,tubazioni e tutto quanto necessario per il 

collegamento del locale tecnico agli accessori posti in 

vasca 

⇒ Kit di pulizia 

⇒ Schemi di installazione 


