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Fontane a pavimento pronte 

Information Technology Solutions 

BALI 120 

La fontana preassemblata con vasca Bali 120 è composta da una vasca realizzata in materiale composito rinforzato dotata di carico, scarico e 

troppo pieno, che in fornitura base comprende: la vasca, l’ugello scelto, la pompa sommergibile a bassa tensione anche controllabile in DMX e 

gli accessori necessari. L’illuminazione è realizzata con fari LED subacquei per fontane serie Mizar. 

Bali 120 è un sistema autonomo completo e già pronto all’uso, che consente di realizzare l’impianto con interventi poco invasivi: si evitano opere 

edili in quanto la vasca fa da bacino di accumulo, non ci sono vincoli sulla geometria della fontana e sul posizionamento e la distanza tra i getti. 

Viene spesso utilizzata come fontana individuale autonoma da posizionare su viali, in serie di due o più fontane, o come fontana a pavimento da 

installare in piazze, rotatorie, ecc. 

L’assemblaggio speciale consente di rendere visibili soltanto l’ugello e il sistema di illuminazione, nascondendo al tempo stesso i tubi e i cavi 

elettrici. 

Di grande semplicità e rapidità di installazione, la fontana può essere interrata, semi interrata o posizionata in superficie. 

Questa fontana preassemblata è fornita di griglia superiore speciale in acciaio zincato a caldo, che facilita la manutenzione. 

In alternativa alla griglia in acciaio, la Bali 120 può essere dotata di copertura superiore pedonabile in materiale composito rinforzato. Tale 

copertura offre il vantaggio di nascondere tutte le attrezzature interne, rendendo più piacevole l’inserimento nella pavimentazione e più sicure le 

aree pedonabili. La copertura, realizzata con effetto graniglia, è dotata di appoggio per la piastra predisposta per ugello e fari in acciaio inox AISI 

304 ø 500 mm, spessore 5 mm, asolata. 

La griglia e la copertura possono essere abbinate a cornici perimetrali in materiale composito rinforzato effetto graniglia, che consentono un 

aumento della superficie di raccolta dell’acqua di ricaduta e rendono più gradevole l’integrazione della fontana nella pavimentazione. 

Fontana preassemblata completa e pronta all’uso 

 

Diverse configurazioni di giochi d’acqua e di luce disponibili 

 

Minime opere edili richieste 

 

Rapidità e facilità di installazione 

 

Sistema ripetibile 

 

Fornita con griglia superiore o copertura in materiale composito rinforzato 

EASY TO 
INSTALL  

READY 
FOUNTAIN 

AISI304 
 

COMPOSITE 
DMX 

 
 
 

WALKABLE 
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 BALI 120 

CODICE BALI120 

DIMENSIONI 120 x 120 x h max 85 cm 

ATTACCO CARICO 1”  

ATTACCO SCARICO 2” 

ATTACCO TROPPO PIENO 1 1/2” 

MATERIALE VASCA, COPERTURA E CORNICE Materiale composito rinforzato 

MATERIALE GRIGLIA Acciaio zincato 

MATERIALE PIASTRA CENTRALE Acciaio inox AISI 304 

UGELLI IDONEI CO10P / CO12 / CO14 / SP20 / SP32 

POMPE A BASSA TENSIONE IDONEE CS 24-80 DMX/PWM / CS 24-150 DMX/PWM 

FARI SUBACQUEI IDONEI Mizar 6 Mono / Mizar 9 RGB / Mizar 16 RGBW / Mizar 24 DMX-RGBW / Mizar 24 RGBW-Ring 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 24 VDC 

CONTROLLO POMPE E FARI DMX (utilizzando il Convertitore DMX-PWM4) / PWM (0-10 V) 

ALTEZZA MASSIMA GETTO D’ACQUA* < 3 m 

DIMENSIONI 

*altezza massima consigliata. 

ACCESSORI CODICE 

GRIGLIA SUPERIORE TOPGRI120 

COPERTURA SUPERIORE COMPLETA DI PIASTRA TOP120 

CORNICE PERIMETRALE 180 X 180 cm TOPCO180 

CORNICE PERIMETRALE 230 X 230 cm TOPCO230 

VERSIONE CON COPERTURA 
E  PIASTRA CENTRALE 

VERSIONE CON GRIGLIA 

APPLICAZIONE 

Carico Troppo pieno 

Scarico Ingressi elettrici 


