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Guida e consigli utili come progettare una
Fontana a Raso pavimento per rotatorie,
piazze, centro commerciale, ecc.
Indicazioni progettuali e costruttive per le
fontane a raso.

PROGETTAZIONE

Fontane Gentile si  avvale di studi qualificati per la progettazione tecnica ed

estetica delle fontane artistiche al fine di poter individuare con esattezza

le esigenze di ogni possibile committente.

 progettazione Fontane Artistiche con giochi d’acqua e di luci.  L’elemento

fondamentale del nostro lavoro è dato dall ’acqua, che noi trasformiamo e

plasmiamo affinché si possa esprimere in tutte le sue forme.

Progettiamo e realizziamo Vostro prospetto in pochissimo tempo,

consegnandovi un impianto garantito e sicuro, di facile manutenzione e che

richieda pochissimi interventi nel tempo.

Materiale selezionato, innovativo, di altissima qualità e 100% garantito.

I nostri componenti per la progettazione degli impianti sono da noi

realizzati in acciaio inox, vengono costruiti  artigianalmente nelle

nostre officine con i nostri tecnici altamente specializzati.

Dopodichè la componentistica da noi costruita per la progettazione,

costruzione e installazione di fontane, viene spedita a destinazione in

qualunque parte del mondo voi vi troviate,  assemblata e installata dai nostri

tecnici altamente specializzati in modo da garantire alla nostra clientela il

buon funzionamento degli impianti e la durata nel tempo.

Contattateci e saremo in grado di darvi tutte le risposte in merito con la

massima professionalitá.
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FARO A LED DA 18W 
DC 24V - RGB

Faro a led subacqueo per

fontane, costruzione in acciaio

inossidabile resistente alla corrosione,

lente in vetro temperato trasparente

con scorrimento dell 'acqua e fornito

con una staffa di puntamento regolabile

in acciaio inossidabile.  Pre-cablato con

cavo subacqueo da lunghezza varia

Colore disponibile:  rosso / blu / verde /

bianco caldo / bianco / RGB

Gruppi di erogatori da incasso

per fontane a pavimento

composti per ogni erogatore.

BOX DA INCASSO PER 
FONTANA A RASO
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ELETTROPOMPA

Elettropompe, tipo esterno, di HP, da installare in cabina,

completa di collettore di mandata per le relative linee. 

L’impianto viene corredato da valvole a sfera, raccorderie

e pezzi speciali vari.
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COLLETTORE DI MANDATA IN ACCIAIO
INOX DI COSTRUZIONE FONTANE GENTILE

Collettore di mandata in acciaio inox con valvole motorizzate,

 da installare in cabina per le relative linee. 

Corredato da valvole a sfera,raccorderie e pezzi speciali  vari
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TUBAZIONE 
ACCIAIO INOX

polietilene PN 16, in lunghezze

e dimensione necessarie,da

installare sottotraccia,  completa

di raccorderie a saldare e pezzi

speciali vari.

Tubazione Inox in lunghezze e

dimensione necessarie,per la

realizzazione della centrale di

sollevamento acque, completa di

raccorderie a saldare e pezzi

speciali vari.

TUBAZIONE IN 
POLIETILENE PN 16
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TRONCHETTI  DI  

ATTRAVERSAMENTO

IN  ACCIAIO  INOX

Filtri in acciaio Inox da installare in

vasca in aspirazione per trattamento

delle impurità grossolane, asportabili

per le pulizie periodiche.

Tronchetti di attraversamento in

lunghezze e dimensione necessarie

per getti  in calcestruzzo, con

barriera anti infiltrazione

e predisposizione per collegamento

elettrico di scarica a terra.

FILTRI IN ACCIAIO INOX
DI COSTRUZIONE
FONTANE GENTILE
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QUADRO ELETTRICO: FONTANE GENTILE
Quadro Elettrico:tipo a muro con sopra montate tutte le apparecchiature 

per il  comando, la protezione ed il  controllo,  composto:

N.1 Interruttore sezionatore blocco porta;

N.1 Teleruttore di linea;

N.1 Teleruttore di avviamento stella;

N.1 Teleruttore di avviamento triangolo;

N.1 Timer;

N.1 Terna di fusibili  di potenza;

N.1 Terna di fusibili  di protezione telecomando;

N.1 Relè mancanza di fase;

N.1 Relè termico;

N.1 Amperometro con TA amperometrico;

N.1 Voltometro con commutatore voltometrico;

N.1 Morsettiera di potenza;

N.1 Selettore marcia e arresto;

N.1 Lampada di segnalazione marcia e blocco;

N.1 Trasformatore telecomando
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IMPIANTI ELETTRICI

Materiali  elettrici tra il  quadro, le

pompe,le luci all ’interno della vasca,

ed i  vari sensori.dell ’intensità del

vento, tempo di pausa programmabile.

Dispositivo a microprocessore

per il  controllo dell ’intensità del

vento.Anemometro in resina con

dispositivo di fissaggio, display

digitale con visualizzazione

continua dell ’intensità del vento,

tempo di pausa programmabile.

INTERRUTTORE 
ANEMOMETRO 
TEMPORIZZATO
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IMPIANTO PER IL 
TRATTAMENTO ACQUA

Per fontane con volume d'acqua

fino a 55 mc. Completo di filtro a

sabbia,  pompa di filtrazione e

quadro elettrico.

N°1 Elettropompa dosatrice antialghe

elettromagnetica a microprocessore

per iniezione di preparati antialghe,

alimentazione 230V.

Contenitore additivo da litri 120 in

Polietilene completa di raccorderie e

pezzi speciali vari .

 

 

KIT DI FILTRAZIONE

IMPIANTO PER IL 
CONTROLLO PH
N°1 Elettropompa dosatrice

controllo PH elettromagnetica a

microprocessore per iniezione

proporzionale di additivi di

modifica del PH, con collegamento

diretto allo strumento misuratore

regolatore di PH in essa

incorporata,  sonda di misuratore

del PH con cavo e porta sonda di

protezione; alimentazione 230V. 

Contenitore additivo da litri 120 in

Polietilene completa di raccorderie

e pezzi speciali vari.



G E N T I L E
F O N T A N E
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