
ASSICURARE IL BENESSERE 
DELLA TUA PISCINA 
È LA MISSIONE DELLA 
DIVISIONE HYGENIA POOL. 

 Prodotti per trattamenti ordinari e straordinari 

 in vasca e fuori, locali tecnici inclusi

 Sistemi di dosaggio per mantenere l’acqua 

 in equilibrio e a norma di legge

 Assistenza tecnica e manutenzione presso 

 impianti e locali tecnici

 Formazione professionale e tecnica per 

 operatori del settore e responsabili di vasca

WELLNESS FOR YOUR POOL

Sede di Brescia:
Via G. Galilei, 3 trav. II
25010 San Zeno Naviglio (BS)

www.hygenia.it
info@hygenia.it

Sede Legale
Hygenia S.r.l.
via Latina, 20
00179 Roma - Italia

Sede di Latina:
S.S. 156 dei Monti Lepini Km 50.500
04100 Latina, Italia
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 Impianti pubblici

 Piscine di strutture alberghiere 

 Spa & Wellness

 Centri sportivi

Il tuo benessere e 
quello dei tuoi ospiti 

La riduzione 
dell’impatto ambientale

La riduzione dei costi di 
gestione e mantenimento

4 Un microclima acquatico 
sicuro e a norma di legge

5 Una migliore efficacia 
dell’impianto nel tempo

BENESSERE, EQUILIBRIO E SICUREZZA DELL’ACQUA PER:

GRAZIE AD HYGENIA POOL AVRAI UNA PISCINA 
IN EQUILIBRIO CHE ASSICURA:

 Parchi acquatici 

 Camping e stabilimenti balneari 

 Centri riabilitativi

 Piscine condominiali e residenziali

HYGENIA POOL TI PROPONE UNA SOLUZIONE SEMPLICE, 
SICURA E CONVENIENTE, CON TRE FORMULE PERSONALIZZATE 
A CANONE MENSILE ALL INCLUSIVE.

Per il benessere della tua piscina, 
scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze:

Per chi vuole esclusivamente 
qualità e sicurezza dell’acqua 
costante e comfort per 
i propri ospiti.

Per chi vuole acqua sempre in 
equilibrio, cristallina e a costi 
certi.

Per chi vuole la certezza di 
avere la struttura ricettiva 
sempre al meglio, perfetta 
e sotto controllo.

Prodotti certificati e sicuri
Assistenza tecnica inclusa
Formazione tecnica gratuita
Sistemi di dosaggio a noleggio 
o in comodato
Canone mensile all inclusive

Prodotti certificati e sicuri
Assistenza tecnica inclusa
Sistemi di dosaggio in 
comodato uso 

Prodotti certificati e sicuri
Assistenza commerciale inclusa
Sistemi di dosaggio a costi 
vantaggiosi
Miglior rapporto qualità prezzo

COMFORT SERVICE EXPERIENCE


