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NUOTARE ALLO 
STATO NATURALE …

“... immaginate di nuotare nella vostra piscina: non vi piacerebbe 

avere la sensazione di essere trasportati dall’acqua?”

Ora tutto questo è possibile grazie ad HydroStar di  

BINDER, l’unico sistema di nuoto controcorrente a turbina  

che porterà a casa vostra la sensazione di nuotare in 

modo del tutto naturale. Dotato di corrente regolabile 

autonomamente – per tutte le esigenze. Per giovani e 

meno giovani. 



STACCARE DALLA VITA DI 
TUTTI I GIORNI 

Avete avuto una giornata stressante e la testa vi 

sta scoppiando? HydroStar è in grado di distrarvi  

dai vostri pensieri. Tirate fuori tutta la vostra  

energia e abbandonatevi al sostegno della  

corrente: questo è benessere allo stato puro per 

l’anima. 

UNA PER TUTTE. 
HYDROSTAR.

“Appassionati di sport nel tempo libero, nuotatori  

professionisti o amanti del wellness – HydroStar di  

BINDER è in grado di soddisfare tutti.”

Tutto questo è reso possibile dall’impianto tecnico 

brevettato: le turbine generano infatti una corrente 

ad ampio raggio, costante e potente. Sarete poi 

voi a decidere la potenza. HydroStar può essere 

installato facilmente anche in piscine già esistenti.  

Poiché il suo impianto opera completamente 

sott’acqua, HydroStar risulta particolarmente  

silenzioso e necessita di pochissima manutenzione.

TRAINING AL TOP

Volete nuotate a livelli di gara? HydroStar è  

sicuramente il vostro partner di allenamento 

ideale. Grazie al telecomando o agli interruttori  

piezo, in qualsiasi momento potrete regolare 

e modificare la potenza della corrente in totale  

autonomia. Mettetevi alla prova!

FITNESS

UN CENTRO  
FITNESS A CASA 
VOSTRA

“Chi si ferma è perduto – ma non se vi allenate con  

HydroStar“

L’impianto di nuoto a turbine è perfetto per un 

tipo di allenamento finalizzato a mantenervi 

sani e in forma, che sia ginnastica preventiva o  

fisiokinesiterapia, un po’ di esercizio  fatto a fine  

giornata o magari in totale relax durante il week-

end. La corrente è regolabile in modo autonomo e si  

adatta quindi perfettamente alle vostre esigenze.

DIVERTIMENTO IN PISCINA, 
CON IL TURBO!

Nuotare con HydroStar è un’esperienza unica 

per tutta la famiglia. Cimentatevi in una gara 

di velocità o in una battaglia in acqua: con  

HydroStar saranno tutti soddisfatti. In fondo per 

divertirsi non si è mai troppo grandi, vero?
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Volete provare personalmente i vantaggi offerti da  

HydroStar? Nel sito www.hydrostar-binder.de

potrete concordare un appuntamento per una prova  

di nuoto gratuita. Rivolgetevi al vostro rivenditore  

HydroStar autorizzato per una consulenza specifica.



NUOTO CONTROCORRENTE
HYDROSTAR-BINDER

UN’ESCLUSIVA WEPOOL
PER L’ITALIA

UN CENTRO FITNESS A CASA VOSTRA
Il sistema di nuoto controcorrente 
Hydrostar-Binder è perfetto per un tipo di 
allenamento finalizzato a mantenervi sani e in 
forma, che sia ginnastica preventiva o 
fisiokinesiterapia, un po’ di esercizio fatto a fine 
giornata o magari in totale relax durante il 
weekend. La corrente è regolabile in modo 
autonomo e si adatta quindi perfettamente alle 
vostre esigenze.

TRAINING AL TOP
Volete nuotate a livelli di gara? Il sistema di 
nuoto controcorrente Hydrostar-Binder è 
sicuramente il vostro partner di allenamento 
ideale. Grazie al telecomando o agli interruttori 
piezo, potrete regolare e modificare la potenza 
della corrente in totale autonomia. Mettetevi 
alla prova!

SODDISFA OGNI NECESSITÀ
Appassionati di sport, nuotatori professionisti o 
amanti del wellness - il sistema di nuoto 
controcorrente è in grado di soddisfare tutti!
Tutto questo è possibile grazie all‘impianto 
tecnico brevettato: le turbine generano infatti 
una corrente ad ampio raggio, costante e 
potente. Sarete voi a decidere la potenza. Può 
essere installato facilmente anche in piscine già 
esistenti poiché il suo impianto opera 
completamente sott’acqua.

STACCARE DALLA VITA DI TUTTI I GIORNI
Avete avuto una giornata stressante? Il sistema 
di nuoto controcorrente Hydrostar-Binder è in 
grado di distrarvi dai vostri pensieri. 
Abbandonatevi al sostegno della corrente: 
questo è benessere allo stato puro per l’anima.

“Portate il mare nella vostra piscina...”



INSTALLAZIONE
Facile e veloce!

Il tempo per installare il sistema di nuoto 
controcorrente Wepool è molto inferiore 
rispetto ad altri prodotti e necessita di uno 
spazio davvero piccolo; è stato progettato per il 
funzionamento subacqueo e tutto quello di cui 

necessita è una normale presa da 230 V. 

FUNZIONAMENTO
Silenzioso e privo di vibrazioni!

Il sistema di nuoto controcorrente Wepool è 
progettato per un funzionamento silenzioso, 
privo di vibrazioni e a lungo termine senza 
problemi. Il sistema è controllato da pulsanti 
piezoelettrici sul bordo della piscina o da un 
comodo telecomando. Questo permette di 
regolare il flusso anche mentre state nuotando.

LA RETE
Conoscenza ed esperienza!

Far parte della rete d’imprese Wepool, consente di 
combinare le singole esperienze,  con le ultime 
conoscenze in materia di progettazione, costruzione 
e ristrutturazione di piscine, mantenendo sempre il 
nostro know-how aggiornato. Il risultato? Prodotti 

ottimali per la tua piscina!

“immaginate di nuotare
nella vostra piscina: non vi

piacerebbe avere la sensazione di
essere trasportati dall’acqua?”



INFORMAZIONI GENERALI

Modello BGA 160 BGA 320 BGA 275 BGA 550

Tensione di alimentazione 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Campo di frequenza 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz

Corrente nominale 6 A 12 A 8 A 16 A

Corrente di entrata (tipica) 60 A 60 A 60 A 60 A

Potenza nominale 1350 VA 2700 VA 1700 VA 3400 VA

Tipologia di motore 1 unità motore a 
corrente continua 
brushless (BLDC)

2 unità motore a 
corrente continua 
brushless (BLDC)

1 unità motore a 
corrente continua 
brushless (BLDC)

2 unità motore a 
corrente continua 
brushless (BLDC)

Tensione nominale 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

Corrente nominale 40 A 2 x 40 A 55 A 2 x 55 A

Velocità nominale 2400 min-1 2400 min-1 2400 min-1 2400 min-1

Portata 50 - 160 m3/h 100 - 320 m3/h 80 - 275 m3/h 160 - 550 m3/h

Velocità 1,0 - 3,2 m/s 1,0 - 3,2 m/s 1,0 - 3,2 m/s 1,0 - 3,2 m/s

Temperatura dell’acqua +5°C - +40°C +5°C - +40°C +5°C - +40°C +5°C - +40°C

Profondità d’immersione 0,2 m - 1 m 0,2 m - 1 m 0,2 m - 1 m 0,2 m - 1 m



CARATTERISTICHE HYDROSTAR-BINDER

• Motore a corrente continua brushless che non 
richiede manutenzione

• Bronzine che non richiedono manutenzione

• Centralina a motore con controllo della corrente 
e della temperatura

• Pozzetto di controllo e tubatura non necessari

• Tutte le componenti in acciaio inox V4A o PVC

• Azionamento tramite radiocomando, a richiesta 
con interruttore piezo o display touch screen

• Versione resistente all’acqua salina (opzionale)

• Funzinamento che non richiede manutenzione

• Due anni di garanzia


