
www.alkorplan.fr
www.renolit.com/swimmingpool

XTREME respecte l’environnement.
XTREME prolonge la durée de vie de la piscine.
XTREME garantie la couleur pendant 5 ans.

La prima membrana armata per piscine resistente al cloro 
anche in condizioni estreme

Piscine che sopportano tutto!!



Il colore della tua piscina si è 
sbiadito con il passare degli 
anni?

Hai problemi di macchie o 
decolorazioni?

RENOLIT ALKORPLAN XTREME è l’unica membrana del mercato 
il cui colore è resistente al cloro e alle macchie, incluse quelle 

che appaiono lungo la linea di galleggiamento dell’acqua.

Piscine che sopportano tutto!!
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME è la soluzione 
più idonea per rivestire piscine perché è l’unico 
rivestimento che, oltre a tenuta e bellezza che dura, 
offre tutte le garanzie per una tranquillità assoluta.

*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it
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Il rivestimento non è solo la parte più visibile della piscina (è infatti essenziale per il suo aspetto 
finale), ma svolge anche il ruolo importante di garantire la perfetta impermeabilità, inoltre la sua 
manutenzione è semplice e veloce. Quindi oltre ad essere bello, pratico e resistente dev’essere 
anche estremamente durevole.
 
Se stai pensando di rinnovare la tua piscina o di costruirne una nuova, questo è il rivestimento
ideale per le garanzie e la tranquillità che ti offre.
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Goditi la tua piscina come vuoi!

Piscine che sopportano tutto!!
RENOLIT ALKORPLAN XTREME, è una membrana 
che rimane inalterata nel tempo: sempre perfetta 
come il primo giorno.

Le piscine  RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME sono progettate per 
sopportare l’afflusso di un 
gran numero di bagnanti e 
trattamenti dell’acqua con 
prodotti chimici aggressivi, 
restando inalterate.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME è una membrana armata morbida, flessibile e resistente, frutto delle innovazioni tecnologiche più 
all’avanguardia del settore delle piscine e preparata per resistere al deterioramento tipico dell’uso quotidiano di una piscina, persino nel caso 
di importanti e continue affluenze di bagnanti e di trattamenti dell’acqua aggressivi realizzati con prodotti chimici.

Piscine che sopportano tutto!!



Piscine che sopportano tutto!!
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME è un rivestimento 
a tenuta totale, realizzato in modo che la piscina 
non perda nemmeno una goccia d’acqua oltre ad 

abbellirla con rifiniture impeccabili.

Siamo talmente sicuri di RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME che ti offriamo 15 anni di garanzia 
sull’impermeabilizzazione... nero su bianco!

RENOLIT ALKORPLAN XTREME è l’unico 
rivestimento per piscine totalmente 
impermeabile che lo garantisce per iscritto!

In molte occasioni, avere la certezza che la piscina non 
perderà acqua è fondamentale, perché a seconda di dove si 
trova la piscina, la minima crepa potrebbe causare umidità 
e persino allagamenti in casa o nei vicini, con i disturbi e 
l’aggravio di costi che questo può comportare.
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Piscine che sopportano tutto!!

Rivestire la vostra piscina con RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
è il modo migliore per avere una piscina perfetta per 

trascorrere i tuoi momenti migliori.

Può essere installato su qualsiasi 
materiale preesistente, in metà 
del tempo rispetto ad altri 
rivestimenti e vi darà la serenità 
di non avere problemi di perdite 
d’acqua o crepe nella vostra 
piscina perché garantisce la 
tenuta all’acqua per iscritto.

La membrana armata è un rivestimento molto versatile per 
piscine poiché è adatta sia per la nuova piscina che per la 
ristrutturazione.

Piscine destinate a formare parte della tua vita. 
Oltre alle piscine resistenti sempre 

elegante che non passa mai di moda.



Piscine pronte per qualsiasi imprevisto... 
per i clienti più esigenti!

RENOLIT ALKORPLAN XTREME con il suo scudo di protezione 
impenetrabile e compatto è la membrana armata per piscine 

più resistente e durevole del mercato.

Lo scudo protettivo di RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME evita che la membrana sbiadisca, evita 
inoltre la comparsa di sporco così come la comparsa 
di eventuali macchie provocate da batteri.  
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Protezione nella parte retrostante, impenetrabile contro funghi, alghe e batteri, che evita 
la comparsa di macchie.

Uno scudo efficace che protegge il colore della membrana, a prova di sporco lungo la linea 
di galleggiamento dell’acqua.
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*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it

Lo scudo protettore estremamente compatto presente su entrambi i lati della 
superficie di RENOLIT ALKORPLAN XTREME, è totalmente impenetrabile 
e non può essere alterato né da agenti chimici né da batteri, rendendo la 
membrana più resistente ai graffi e alle abrasioni.

Per questo RENOLIT ALKORPLAN XTREME offre:

Piscine che sopportano tutto!!

Cloro

Batteri



In comparazione con altre membrane presenti sul mercato la differenza è decisamente sorprendente!

Membrana XTREMEAltre membrane

RENOLIT ALKORPLAN XTREME è la prima membrana armata resistente al cloro anche in 
condizioni estreme!
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME ha superato brillantemente 
tutte le prove di resistenza al cloro a cui è stata sottoposta, 

garantendo che il colore della piscina resti inalterato
per molto più tempo.

*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it

Membrana XTREME

Altre membrane

Piscine che sopportano tutto!!



Piscine che sopportano tutto!!

Una piscina rivestita con  RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME sarà sempre la 
protagonista del tuo giardino, grazie 
all’intensità del suo colore in acqua e alla 
tranquillità offerta.
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Colori intensi e vivaci senza problemi
di decolorazione.

I suoi colori vivi dureranno come il primo giorno con il 
passare degli anni. È ideale per chi vuole evitare continui 
interventi di manutenzione nella piscina e limitarsi ad 
utilizzarla.



Grande resistenza al cloro!
Eccellenti risultati sia per piscine 

pubbliche che private.
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Grazie all’eccezionale resistenza al 
cloro, questo rivestimento è ideale 
persino per le piscine pubbliche, 
dove i trattamenti chimici sono 
molto più aggressivi.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME grazie al suo scudo protettivo, 
è formulato per sopportare le condizioni più estreme.

Piscine che sopportano tutto!!



 18RENOLIT ALKORPLAN 17 RENOLIT ALKORPLAN

Sempre più hotel in tutto il 
mondo si affidano a RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME per rivestire 
le loro piscine, sia di grandi 
dimensioni che piccole ed 
eleganti.

Non importa che la piscina si trovi in un 
luogo elevato o in un interno, RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME offre la tranquillità 
di non avere fughe d’acqua, perché il 
prodotto è garantito per 15 anni sulla 
tenuta e, inoltre, la manutenzione è molto 
più semplice ed economica rispetto ad altri 
rivestimenti e decorerà in modo impeccabile 
qualsiasi piscina in cui viene utilizzato.

Per tutte le garanzie offerte, si tratta del rivestimento per piscina 
idoneo sia per hotel di città che per hotel per vacanze.

Impermeabilizzazione garantita, resistenza a trattamenti dell’acqua 
aggressivi, facilità e rapidità di installazione per arrecare agli ospiti 

il minimo fastidio possibile, bellezza ed eleganza nelle rifiniture...

Piscine che sopportano tutto!!
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Le alte concentrazioni di cloro in spazi chiusi 
non rappresentano più un problema.

In piscine indoor, l’utilizzo di un rivestimento  
RENOLIT ALKORPLAN XTREME è sempre un successo.

Nelle piscine indoor, trattandosi 
di luoghi chiusi, la temperatura 
e la concentrazione di cloro 
normalmente sono più elevate, e 
gli elementi che le compongono 
subiscono uno stress maggiore.

Piscine che sopportano tutto!!
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME può essere tenuto fuori 
dall’acqua grazie alla sua resistenza ai raggi solari.

Cinque anni di garanzia scritta contro 
l’aggressività dei raggi UV.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
è il rivestimento idoneo per 
piscine di grandi dimensioni 
in cui esiste un importante 
afflusso di bagnanti.

Grazie alle sue caratteristiche 
non danneggia né provoca ferite 
ai bagnanti, è molto utilizzato in 
parchi acquatici e piscine ad onda 
che richiedono materiali di grande 
resistenza sia alla continua frizione 
che al cloro e ai raggi ultravioletti.

Piscine che sopportano tutto!!



Altre membrane RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Altre membrane

Umidità, funghi e 
batteri ora vengono 
rimossi e non arrivano 
mai ad attraversare la 
membrana formando 
macchie.

Membrana XTREME
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*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it

Lo stesso scudo di protezione compatto esistente sulla superficie superiore di RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME  e che protegge il colore del rivestimento dal sole e da prodotti chimici aggressivi, esiste 
anche sulla sua superficie inferiore

Questo scudo impenetrabile e con qualità antiaderenti sul retro della membrana, impedisce che i batteri eventualmente presenti sul pavimento 
o sulle pareti della vasca, dovuti all’umidità della terra, nel tempo possano attraversare la membrana e creare macchie indelebili e irreparabili 
sulla superficie del rivestimento.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME grazie al suo scudo protettivo, 
è formulato per sopportare le condizioni più estreme.

 24RENOLIT ALKORPLAN

Piscine che sopportano tutto!!
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME  respinge le creme solari e lo sporco che 
tende ad accumularsi sulla linea di galleggiamento dell’acqua.

Linea di galleggiamento senza macchie!

*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it

Piscine che sopportano tutto!! La sporcizia accumulata può 
essere eliminata solo con un panno 
umido.



Con  RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
ti prenderai cura della tua famiglia.
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La membrana evita il passaggio 
di residui organici che la 
possono macchiare, pertanto 
non è necessario l’uso di 
fungicidi né di prodotti tossici 
durante la sua fabbricazione, 
atti a inibire la proliferazione 
di batteri.

Per questo è ideale per ospitare 
pesci e piante e, senza dubbio, 
molto più salubre per tutta la 
famiglia.

Un prodotto molto più salubre ed ecologico, grazie all’assenza 
di fungicidi o battericidi nella fabbricazione, ti offrirà la 

tranquillità di vegliare sui tuoi cari.

Piscine che sopportano tutto!!
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La formulazione del rivestimento non utilizza elementi nocivi 
per persone, animali o piante, rendendolo resistente 

a funghi e batteri.

Si tratta di un rivestimento resistente che rispetta 
gli organismi acquatici.

Questo rivestimento è così 
salubre e innocuo da poter essere 
utilizzato in acquari, delfinari 
e piscine in cui vivono pesci e 
piante, perché non contiene 
fungicidi né componenti nocivi.

 29  30RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN

Piscine che sopportano tutto!!
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Piscine che sopportano tutto!!

Ice

Sahara Blue fresh
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     Ice
Piscine che risplendono di luce 
propria, avvolte dalla freschezza e 
dal bagliore di una giornata estiva.

Silver Volcano Onyx

Azur

Gamma di colori RENOLIT ALKORPLAN XTREME  

*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Piscine che sopportano tutto!!



Piscine che sopportano tutto!!Piscine che sopportano tutto!!

*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it
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*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it

     Blue fresh
Piscine piene di luce che donano 
all’acqua riflessi celesti.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

     Sahara
Piscine di tonalità calde come la 
sabbia e acqua dai riflessi turchesi.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME



Piscine che sopportano tutto!!Piscine che sopportano tutto!!
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*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it

     Silver
Piscine di un grigio chiaro, sensuali 
e luminose.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

     Azur
Piscine di un azzurro intenso come 
il Mar Mediterraneo.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME



¡Piscinas que lo aguantan todo!Piscine che sopportano tutto!!
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*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it*Consulta la guida per la manutenzione del rivestimento e le Garanzie sul sito www.renolit.alkorplan-xtreme.it

RENOLIT ALKORPLAN XTREMERENOLIT ALKORPLAN XTREME

     Onyx
Piscine misteriose ed uniche di un 
nero profondo.

     Volcano
Piscine eleganti in grigio scuro e 
riflessi brillanti.



Piscine che sopportano tutto!!
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Membrana
antiscivolo

1,65 m

ICE 35516241 35516341 81516241 81022001

SAHARA 35516242 - 81516242 81022002

BLUE FRESH 35516243 35516343 81516243 81022003

AZUR 35516244 - 81516244 81022004

SILVER 35516245 - 81516245 81022005

VOLCANO 35516246 - 81516246 81022006

ONYX 35516247 - 81516247 81022007

Gamma
RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Piscine che sopportano tutto!!

Membrana armata

1,65 m 2,05 mLarghezza

Sigillante 
liquido
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Piscine che sopportano tutto!!

Goditi la tua piscina e falla vedere a tutti!
Sappiamo che sarai felicissimo della tua nuova piscina, pertanto ti chiediamo di inviarci le foto dei momenti più divertenti o della tua piscina, 
la pubblicheremo sia sul nostro web che sui social network affinché tutti vedano com’è bella la tua piscina e come possono essere felici i 
proprietari di una piscina RENOLIT ALKORPLAN XTREME.



www.renolit.alkorplan-xtreme.it

Piscine destinate a far parte della tua 
vita.

Se quello che cerchi è poterti rilassare in una piscina esclusiva 
e che non ti dia problemi, RENOLIT ALKORPLAN XTREME è il 
rivestimento per piscine che fa per te.


