
Installazione
COPERTURA DI SICUREZZA A BARRE POOLGARD SAFETY 

Istruzioni

1) Rimuovere la copertura dall'imballaggio e
posizionarla sul bordo della piscina.

2) Tenere il bordo della copertura mentre
un'altra persona stende la copertura tramite la
cinghia di tensionamento frontale.

3) Considerazioni:
per piscine con gradini sul lato lungo mettere
delle linguette (incluse nella spedizione) sui
gradini e continuare ad allungare la copertura
tramite la cinghia di tensionamento frontale.

4) Centrare la copertura sulla piscina per
sovrapporlo ai bordi della piscina di 25 cm su
ciascun lato.

5) La copertura dovrà essere ancorata nel
cemento o nella pavimentazione della lastra di
cemento. Se la superficie intorno la piscina si
differenzia dalla superficie superiore,
cementare gli obbiettivi ad almeno 10 cm di
profondità. Iniziare forando i lati frontali della
copertura con l'uso di una punta di Ø 8
mm. Forare di 75 mm in profondità e a circa
300 mm dalla copertura.

6) Con un martello fissare i picchetti di
ancoraggio con l'inserto.



Istruzioni

7) Sollevare i perni ad innesto e fissare le cinghie
di ancoraggio ai picchetti. Stringere la
copertura tramite i nottolini.

8) Una volta stretta la copertura continuare
sul lato lungo della piscina stringendo il lato
di gomma, segnare la posizione di
foratura, allentare il dispositivo di serraggio
e forare di 75 mm in profondità con l'uso di
una punta di Ø 6 mm. Successivamente
serrare il lato di gomma attraverso la punta
senza l'inserto.

Stringere il nottolino 

FONDAMENTALE:

Per stringere la cinghia muovere il nottolino (III) su e giù (vedi figura A, B, C) finché la 
cinghia è stretta. Girare ora verso il basso il nottolino (III) nella posizione normale 
(A), la copertura è ora in sicurezza. Per allentare la cinghia spingere fuori i fissaggi 
del nottolino (II) e premere il nottolino (III) in avanti.



COPERTURA DI SICUREZZA A BARRE POOLGARD SAFETY
- Informazioni generali

La copertura di sicurezza a barre Poolgard Safety è la soluzione ideale per una copertura 
completa per la piscina. In aggiunta ai requisiti di sicurezza soddisfa anche la funzione di 
isolante termico e di protezione contro le impurità. La copertura è rinforzato da sezioni in 
alluminio e grazie all'ancoraggio alla pavimentazione è protetto dagli spostamenti. La forza 
della copertura è raggiunta dall'uso di una struttura di rinforzo interna.

La copertura è fatta di un tessuto con un strato di protezione speciale che può essere fornito 
nelle seguenti opzioni:

 UNIVERSALE (blu, verde, colori complementari)
 SOLARE (trasparente)

IL PRINCIPIO E' UNO SEMPLICE ED EFFICACIE:
Tiranti integrati sono saldati nella lamina. Questi tiranti superano di 25 cm il bordo della piscina. 
Tra la copertura e il livello dell'acqua, si forma un cuscino d'aria isolante; il cuscino è protetto 
dal calore e dalle perdite d'acqua. La copertura della piscina SOLARE è trasparente in modo 
che venga riscaldata più acqua della piscina. Parti necessarie della copertura sono forate di 13 
mm di diametro e posizionate tra tubi integrati che assicurano scarico continuo dell'acqua ed  
eventualmente anche neve sciolta. Questo previene carichi che potrebbero danneggiare la 
struttura di supporto della copertura.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE:
Tutti i materiali di fissaggio:
 cinghie frontali
 nottolini
 lato in gomma
 picchetti di ancoraggio
 cinghie

MANOVELLA AVVOLGENTE:
La copertura di sicurezza può essere arrotolata manualmente con la manovella avvolgente con 
gear ratio di 1:3 (fino a coprire una dimensione di 35 m²) o 1:7 (fino a coprire una dimensione di 
55 m²)

ATTENZIONE: Mentre avvolgete, la manovella dovrà essere perpendicolare alla copertura. 
Il mancato rispetto della posizione può causare danni al meccanismo.

MANUTENZIONE: 
La Copertura Universale richiede solo pulizia occasionale. Un'appropriata manutenzione della 
copertura ne allungherà la durata.

INDICAZIONI PERIODI INVERNALI:
Manti nevosi che superano i 15 cm dovranno essere rimossi! ! ! In caso contrario i tubi in 
alluminio integrati si potranno deformare.

STIMA:
La copertura di sicurezza a barre Poolgard Safety è stata valutata in termini di capacità portanti di 
carico in movimento, cioè di un adulto del peso di 85 kg. e carico uniforme dovuto a manto 
nevoso fino ad altezza di 15 cm. Sistema strutturale con l'uso di tubi di alluminio del diametro di 
50 mm e spessore del muro di 3 mm è stato valutato per la distanza centro a centro della struttura 
portante 1,500 mm per piscine di diametro 4.0 m, 5.0 m, 6.0 m.




