
Le fontane di Gentile riqualificano ed impreziosiscono
la visione paesaggistica di tutto il territorio circostante.



Componentistica

I nostri impianti, in acciaio inox, vengono costruiti 
artigianalmente nelle nostre officine e la 
combonentistica da noi utilizzata per la 
progettazione, costruzione e installazione di 
fontane, viene spedita a destinazione in qualunque 
parte del mondo voi vi troviate e 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.



COMETA :
Ugello in ottone, indipendente dal livello dell’acqua a getto singolo.
E’orientabile con snodo fino a 10°-15°. Effetto cristallino singolo.







VULCANO:
Ugello in ottone, indipendente dal livello dell’acqua. Getti sui vari livelli. Apribile per 

facilitare la pulizia. E’ consigliato l’uso della flangia di regolazione assiale.





VULCANO
E formato di un collettore centrale in ottone.Su cui sono montati19 ugelli orientabili. 
Ø 150 mm – 3 livelli – 18 getti Ø 6 mm + 1 getto centrale Ø 8mm – attacco 2’’ M.



ATOMIZZATORE 
Ugello in ottone indipendente dal livello dell’acqua. Consente di nebulizzare 

molto finemente l’acqua con la sola pressione idraulica ottenendo un cono semi 
pieno.



POLVERIZZATORE:
Ugello in ottone indipendente dal livello 

dell’acqua. Consente di polverizzare l’acqua 
con la sola pressione idraulica, ottenendo un 

cono semipieno.  



GIGLIO REALE:
Ugello in ottone indipendente dal livello dell’acqua – regolazione indipendente dei due 

livelli d’acqua- attacco 1° M.



CALICE:
Ugello in acciaio inox e bronzo- indipendente dal livello dell’acqua.

Apertura getto regolabile. Effetto velo d’acqua a calice.



CAMPANA:
Ugello in acciaio inox ed ottone indipendente dal livello dell’acqua, con 

apertura regolabile del getto. 



SPUMEGGIANTE:
Ugello in acciaio inox e ottone-indipendente dal livello dell’acqua. Elevata 
miscelazione dell’aria-acqua. L’effetto è un getto schiumoso e compatto. 



OSSIGENATORE:
Ugello in acciaio inox e ottone, indipendente dal livello , 
dell’acqua, da utilizzare totalmente immerso nell’acqua.

Idoneo per un ottima ossigenazione della stessa.



CORONA:
Ugello in ottone indipendente dal livello dell’acqua- diametro cm 80. E’ 
composto da un collettore centrale e da bracci disposti in modo radiale, 

completi di ugelli cometa direzionabili.





VENTAGLIO:
Ugello in ottone in dipendente dal livello dell’acqua. Effetto ventaglio di getti 

cristallini. 



LAMA D’ACQUA:
Ugello in ottone indipendente dal livello dell’acqua. L’effetto è una grande la ma 

d’acqua.



CASCADE:
Ugello in ottone- dipendente dal livello 
dell’acqua- completo di flangia per la 

regolazione assiale. Elevata miscelazione 
aria- acqua. L’effetto è un getto schiumoso 

a forma di cono.



GEISER:
Ugello in ottone- dipendente dal livello 
dell’acqua- completo di flangia per la 

regolazione assiale. Elevata 
miscelazione aria- acqua. L’effetto è un 

getto schiumoso compatto.



GIRANDOLA:
Ugello in ottone indipendente dal livello 

dell’acqua- getto cristallino singolo 
roteante.



PIROUETTE:
Ugello in ottone- effetto roteante con 5 getti + 1 getto centrale ø 6mm.

Indipendente dal livello dell’acqua- attacco 1M .



VENTAGLIO SU COLLETTORE:
Ventaglio ad 11 getti in ottone e bronzo di cui 10 getti ø 10mm e 1 getto centrale ø 

12mm, tutti con flangia di regolazione disposti sul collettore in acciaio inox lunghezza 
totale 120cm attacco 2”  1/2M. Due supporti ancoraggio compresi.



PIRAMIDE:
Ugelli in acciaio inox e ottone- indipendente dal livello 
dell’acqua. L’effetto è una piramide a vari livelli de getti 

cristallini.



SPIRALE:
Ugello indipendente dal livello dell’acqua costituito da un collettore inox completo di 

sostegno in acciaio. Effetto spirale di getti cristallini.



ANELLO IN ACCIAIO INOX:
Anello in acciaio inox AISI 304realizzati in un unico pezzo fino al ø 300cm. Sono 

completi di ugelli cometa con effetto parabolico verso l’interno.



SFERA D’ACQUA:
Ugello composito con il quale si realizza un gioco d’acqua altamente suggestivo posto 

particolarmente in risalto dal gioco d’acqua di luci notturno.
E’ realizzato in ottone e acciaio inox. E’ composto da un nucleo centrale dal quale si 

diramano bracci di vario numero e lunghezza a seconda del modello, e da un montante 
di supporto in acciaio inox. Ogni braccio è un ugello che schiaccia l’acqua formando  un 
disco trasparente. L’unione dei dischi d’acqua trasparenti forma la superficie della sfera 

o della semisfera.



SEMISFERA D’ ACQUA



CASCATA LAMINARE:
Collettore chiuso in acciaio inox AISI 304, spessore 2mm completo di dispositivo 

laminare interno. Idoneo per la creazione di cascate a lama d’acqua.



BOX DA INCASSO:
In acciaio inox AISI 304, 
dimensione h 205mm- 

dim. Max 220mm – piastra 
superiore spess. 5mm- da 

incassare a pavimento 
completo:

-Di ingresso idrico idoneo 
per l’ugello;

-Di raccordo di scarico.
Idoneo per gli ugelli 

Cometa.



BOX DA INCASSO 264:
In acciaio inox AISI 304, dimensione 

altezza 205mm – diam. Max 264mm- 
piastra superiore spess. 5mm da 
incassare a pavimento completo:

-Di uno o più ingressi elettrici per fari 
subacquei;

-di ingresso idrico da 1” ¼ per l’ugello 
di scarico da 2” F.

Idoneo per gli ugelli Cometa.



BOX DA INCASSO 283:
In acciaio inox AISI 304, dimensione h 205mm- diam. Max 283mm- piastra superiore 

spess. 5mm- da incassare a pavimento completo:
-Di uno o più ingressi elettrici per fari subacquei;

-di un ingresso idrico da 1” ½ per l’ugello;
- Di scarico da 2” F.







BOX DA INCASSO 500:
In acciaio inox AISI 304, dimensioni h 335mm- diam. Max 500mm- piastra 

superiore spess. 5mm- da incassare a pavimento completo:
-Di uno o più ingressi elettrici per fari subacquei;

-di ingresso idrico max da 3” per l’ugello;
-di scarico da 2’’ ½ F. 



IMMISSORE  PER FONTANA:
Realizzato in  ottone ( materiali diversi su richiesta) è idoneo per il ricircolo dell’acqua 

nella fontana, in piccoli impianti di filtrazione. Da utilizzarsi, preferibilmente in 
abbinamento con gli articoli PILETTA DI SCARICO e SKIMMER. E’ disponibile per 

montaggio a parete o montaggio sul fondo.



FLANGIA:

In bronzo permette la regolazione assiale del getto.



REGOLATORE DI FLUSSO:

In ottone permette la regolazione dell’altezza del 
getto.



PROLUNGA REGOLABILE:

In bronzo ed ottone- regolazione 50mm (lunghezze maggiori su 
richiesta).



PILETTA DI SCARICO:

in acciaio inox. Attacco laterale.



GRIGLIA IN ACCIAIO INOX:

Consigliata come prefiltro nei pozzetti di aspirazione o come griglia di scarico. E’ 
realizzata in acciaio inox ed è completa di telaio.



SISTEMA FILTRANTE DA INCASSO:

Pozzetto prefabbricato in acciaio inox. Può essere utilizzato sia sull’aspirazione 
della pompa esterna, sia come nano pompa sommergibile. 



SKIMMER PER FONTANA:

In acciaio inox, completo di cestello in acciaio inox estraibile frontalmente e di 
battente flottante.

Di dimensioni contenute lo skimmer è stato studiato e realizzato appositamente per 
l’utilizzo nelle fontane. 



TROPPO PIENO:

Evita la tracimazione accidentale della vasca. Il Troppo Pieno, realizzato in acciaio inox, 
può essere utilizzato o nella fontana o nella vasca di compenso.



PRESA D’ARIA PER SALA MACCHINE:
Realizzata in acciaio inox, idonea per la ventilazione naturale nei vani tecnici interrati, è 

completa di flangia alla base per l’ancoraggio e di cappello di chiusura per impedire 
l’ingresso dell’acqua piovana.

Dimensioni: diam.27, h 35cm , flangia diam.30 cm.



FARO SUBACQUEO:
Realizzato con resine ad elevate caratteristiche termomeccaniche arricchite con 

fibre di vetro, orientabile, dotato di guarnizioni in gomma siliconica, ghiera 
portalente colorata, staffa per l’ancoraggio, singolo o doppio pressacavo per il 

collegamento in parallelo, completo di lampada. Grado di protezione IP68.



FARO LED- SERIE MIZAR:
Progettati e studiati appositamente 
per l’illuminazione di fontane  di 
scenografie acquatiche. Essi sono 
realizzati in ottone ed acciaio inox 

con elevate caratteristiche 
meccaniche, guarnizioni al silicone, 
viteria inox, pressacavo in ottone 
nichelato e staffa inox idonea per 

l’ancoraggio a parete o a pavimento 
nella versione orientabile del faro. 

L’elettronica è all’interno del faro ed 
utilizza i componenti più performanti 
attualmente sul mercato, ottenendo 
così le massime prestazioni. Sono 

forniti con 10m di cavo idoneo 
(lunghezze diverse del cavo su 

richiesta). Sono di semplice utilizzo 
in quanto non necessitano di driver 

esterni. Tutti i modelli possono 
essere montati ad incasso con 

l’utilizzo della nicchia in acciaio 
inox.

Protezione IP68 



CENTRALINA ANEMOMETRICA A 4 SOGLIE COMPLETA DI SENSORE:
Anemometro digitale multicanale, completamente elettronico a microprocessore.

La configurazione comprende 4 canali indipendenti con interfaccia a relè, ognuno dei quali può 
essere preimostato con una specifica soglia (intesa come velocità del vento), raggiunta la quale 
il canale può disattivare completamente l’utenza, o attivare gli appositi dispositivi di controllo al 

fine di regolare l’altezze dei getti in funzione della velocità del vento.
L’anemometro è dotato di un ampio display nel quale vengono visualizzate contemporaneamente  

la velocità istantanea, la velocità media, le soglie impostate per il quadro canali e lo stato del 
quadro uscite. La programmazione è molto semplice grazie al display ed alla tastiera in 

dotazione. Alloggiato in un comodo contenitore modulare a norma DIN è facilmente inseribile in 
tutti i quadri in commercio.



SISTEMA COMBINATO DA INCASSO:
Controllo livello troppo pieno. Comprende un vano in VTR con telaio e griglia di 

protezione in acciaio inox, 3sensori con 5 m di cavo 3x1.5 mmq e binario di scorrimento 
per la loro regolazione, troppo pieno regolabile con attacco da 90mm.



COLLETORI IN ACCIAIO INOX TUBOLARI



PIGNA  IN ACCIAIO CON 506 UGELLI IN OTTONE.



FILTRO IN ACCIAIO INOX FORATO. 



FILTRI POSIZIONATI ALL’INTERNO DEL BACINO DI UNA FONTANA



FILTRI IN ACCIAIO INOX INSTALLATI IN INTERNO LOCALE TECNICO



TUBI IN ACCIAIO INOX PER L'INSTALLAZIONE.



RACCORDERIE E PEZZI SPECIALI VARIE A SALDARE



TUBI IN ACCIAIO INOX PER ANELLI CIRCOLARI.



VISIONE COMPLETA DELLA FONTANA. INSTALLAZIONE VISTA CENTRALE DI 
ANELLO CIRCOLARE E FARI SUBACQUEI. 



VARIE PARTI DI VALVOLE.
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