FONTANE
E LUCI

COMPONENTI PER FONTANE

Le fontane… un sogno antico e importante che si perpetua nel tempo per la gioia e il piacere
della gente di ogni parte del mondo, regalando sempre emozioni, serenità ed equilibrio nelle più
diverse ambientazioni già dall’antichità e fino ai giorni nostri.
L’acqua è oggi più che mai un elemento determinante, e a volte indispensabile, per progettisti,
architetti e designers che si occupano sia di arredo paesaggistico del verde, creando oasi di
quiete e benessere in ville, parchi e giardini, sia di quello urbano per rendere più vivibili e
gradevoli viali, piazze e rotonde.
Dai semplici ugelli, che rappresentano la parte terminale del “sistema fontana”, alle più
complesse fontane danzanti musicali e cibernetiche, Mondi offre un’ampia gamma di prodotti
indispensabili per la realizzazione della parte tecnologica di qualsiasi tipo di fontana da interno,
da esterno, monumentale o privata.
Mondi offre anche la progettazione per fontane e l’eventuale assistenza tecnica per la posa in
opera. Preventivi gratuiti su richiesta.
Ecco una sintesi dei prodotti più importanti disponibili, quale indicazione per la scelta della
tipologia di materiale utilizzabile nelle varie composizioni: ugelli, componenti di vasca, fari
subacquei, sistemi filtraggio e trattamento acqua, pannelli di controllo e automatismo.
E per finire, diversi tipi di fontane complete e già pronte, solo da assemblare.

CYBER KIT MODULARI
I gruppi fontana Ciber Kit sono composizioni idrauliche compatte che semplificano al massimo
la loro installazione e le successive manutenzioni ordinarie e non comportano onerosi costi di
trasporto.
Questi sistemi preassemblati possono essere integrati con differenti giochi d’acqua, di luce e di
musica, a seconda delle esigenze dettate dai più diversi contesti che li accolgono.
I Ciber Kit contengono tutti gli elementi necessari per produrre una grande varietà di giochi
d’acqua: grandi, medi o piccoli, per interni o esterni, illuminati con luci bianche o a colori che
variano secondo programma. Tutto ciò consente la loro facile e rapida installazione negli
ambienti più diversi come piazze, parchi, giardini, spazi fieristici, hotels e ristoranti.
Dai modelli più semplici a quelli più sofisticati, queste unità si possono controllare
singolarmente o a gruppi, per ottenere grandi effetti scenografici, arricchiti da giochi di luce,
colori, musica, effetti laser, schermi d’acqua, macchine del fumo ed altri suggestivi elementi
audiovisivi.
Il controllo delle fontane avviene per mezzo di un computer e un DMX sia per i giochi d’acqua e
luci sia per la musica e gli effetti speciali.
Esistono vari modelli per getti e dimensioni diversi, adattabili a qualsiasi spazio/vasca fontana
si intenda decorare o arredare.
Qui di seguito alcuni degli esempi dei modelli più diffusi per un aiuto nella scelta:

UGELLI PER FONTANE
Ugelli per fontane, ad alta
tecnologia, costruiti in acciaio
inox AISI 304 con alto grado
di finitura, nei diametri
compresi tra ½” e 6”,
dipendenti o indipendenti dal
livello dell’acqua e adatti a
realizzare le composizioni
coreografiche più diverse.
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ILLUMINAZIONE E TUBI LED
Fari subacquei a Led speciali per illuminazione di
fontane, costruiti in acciaio inox AISI 304 e corredati
con 5 mt. cavo standard e supporti. Classe isolamento
IP68.
Lampade a Led ad alto rendimento e alta potenza, con
grande potere illuminante: bianco o RGB colore.

Tubi a Led speciali per illuminazione di
cascate, costruiti in materiale metacrilato ad
alta resistenza e acciaio inox AISI 304 e
corredati con 3 mt. cavo standard e
supporti.
Classe isolamento IP68.
Lampade a Led ad alto rendimento, tipo
Samsung 5050 ad alta potenza, con
grande potere illuminante: bianco
30 Watt/metro o RGB colore 26 Watt/metro.

JUMPING JET E
FONTANE GALLEGGIANTI
Jumping Jet è una fontana con getto compatto e
cristallino, a impulsi precisi programmati, che permette
la creazione di giochi d’acqua eccezionali, che non
hanno paragoni con ciò che esiste oggi sul mercato,
nella tecnologia dei getti d’acqua.
Un primo getto, così compatto che sembra solido,
viene lanciato violentemente nell’aria, poi sparisce in
un batter d’occhio dentro una piccola fessura a
pavimento e, in un istante, riparte dalla fessura stessa
come una palla da tennis colpita da una racchetta, poi
scompare ancora e tre, quattro, cinque getti molto corti
si succedono uno dietro l’altro, proiettati in sequenza
nell’aria.
Successivamente tutto si trasforma in un getto unico
continuo che ricade creando un arco solido cristallino.
È ideale utilizzato in gruppo di getti dove raggiunge il
massimo della spettacolarità.

Le fontane galleggianti sono appositamente costruite ed
equipaggiate di getti coreografici, al fine di
abbellire e al tempo stesso aerare specchi d’acqua come
piscine, laghi, stagni e invasi di qualsiasi tipo.
Esiste una grande quantità di modelli oltre quelli indicati in
questa scheda tecnica, compresi tra ½ HP e 60 HP.
Le fontane galleggianti possono essere corredate di
illuminazione, con luce bianca o RGB con cambio di colori
con telecomando. Inoltre possono essere realizzate con
cambio dei giochi d‘acqua.

QUADRI ELETTRICI, CONTROLLERS,
ALIMENTATORI E DMX
Accessori per il controllo totale dei fari
a Led RGB, Controller Professionale
600W / 24VDC, Mini Controller, uso
domestico, 432W/ 24VDC, Moduli di
Aumento di 600W/24VDC e un’ ampia
gamma di alimentatori.

ELETTROPOMPE, FILTRAGGIO E TRATTAMENTO

ELETTROPOMPE

FILTRI

POMPA DOSATRICE
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