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Copertura gonfiabile
Airglobe

Manuale d’uso e manutenzione
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Installazione 

Posizionare Airglobe ancora imballato al centro del lato corto della vasca indicato nello schema 
fornito e iniziare a srotolarlo a tutta larghezza. 

 

Aiutandosi con i PoolBlock (accessorio assolutamente consigliato) distendere il telo sulla 
superficie della piscina e centrarlo il meglio possibile sopra alla vasca.  

 

Posizionare la soffiante nel punto ritenuto più consono. Agganciare la prima manichetta in PVC 
alla soffiante (da un lato) e allo spessore “a ponte” (dall’altro). Fissare poi la seconda manichetta 
in PVC allo spessore (dalla parte interna alla cupola) con le cinghie fornite in dotazione  

 

Mettere un filo d’acqua nella zavorra e, contemporaneamente, iniziare a gonfiare Airglobe. Man 
mano che si alzerà da terra sarà più facile spostarlo per trovare la posizione definitiva.  

 

Quando perfettamente centrato riempire completamente la zavorra d’acqua e aspettare qualche 
minuto fino a che Airglobe non sarà completamente gonfio. 

 
N.B.: durante le fasi d’installazione fare molta attenzione per evitare che Airglobe si laceri sfregando su pavimentazioni ruvide, 
sconnesse, su gradini o punte. Si consiglia di stendere un nylon (o tessuto protettivo in genere) lungo tutto il perimetro della 
piscina. Ogni danno da sfregamento/strappo/taglio derivante da uso o movimentazione impropria non è coperto da garanzia. 

Gonfiaggio – Sgonfiaggio di Airglobe 
Dopo aver posizionato la soffiante nel punto ritenuto più comodo e aver installato con le cinghie fornite in 
dotazione la manichetta in PVC alla bocchetta della soffiante, azionare la stessa impostando l’interruttore 

sulla velocità massima. Quando Airglobe avrà raggiunto la pressione corretta, portare l’interruttore su 

“velocità 1”.  Airglobe funziona solo se la soffiante è mantenuta costantemente accesa e funzionante. 
Fare attenzione che la manichetta in PVC non sia strozzata e che l’aria possa entrare nella cupola senza 
impedimenti di sorta. Prima di sgonfiare Airglobe assicurarsi che sotto non vi siano oggetti appuntiti o 
che possano impigliarsi sulla copertura lacerandola.  Per sgonfiare Airglobe sarà sufficiente spegnere la 
soffiante e attendere fino a che non sia completamente adagiata sulla superficie dell’acqua o, per velocizzare la procedura, 
aprire la porta a zip. 

Importante: tenere sempre d’occhio Airglobe durante le fasi di gonfiaggio e sgonfiaggio al fine di prevenire  ogni incidente che 
potrebbe danneggiare la copertura! Ogni movimentazione della copertura deve essere eseguita da adulti responsabili, dopo aver 
verificato che nessun bagnante o corpo estraneo sia ancora in piscina. 
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Utilizzo di Airglobe 

Si consiglia di pulire la copertura approfonditamente almeno una volta l'anno (preferibilmente quando la si rimuove), con un 
prodotto di pulizia specifico adatto a tessuti spalmati PVC. La pulizia quotidiana può essere effettuata con un semplice getto 
d'acqua. Evitare sempre di usare prodotti aggressivi o schiuma, o quelli che contengono solventi, così come le pagliette abrasive. 

Istruzioni per la manutenzione 
L'intera copertura, così come i suoi sistemi di ancoraggio, deve essere controllata ogni mese. Controlli supplementari sono 
necessari dopo un periodo di forte stress dovuto a condizioni estreme (tempesta, nevicata ...). Dopo aver effettuato questi 
controlli sarà necessario sostituire i materiali che avessero subito danni. In caso di dubbio, contattare il proprio rivenditore. 

Consigli: Le parti di ricambio devono essere fornite da Business Shop in modo tale che la vostra copertura sia sempre conforme 
agli standard iniziali, la garanzia decade qualora i prodotti venissero modificati o manomessi al di fuor dei nostri laboratori o da 
personale non espressamente autorizzato.

Specifici accorgimenti per il periodo d’uso
Airglobe si rivelerà del tutto soddisfacente per l'utilizzo durante il periodo invernale qualora vengano seguite le poche regole 
qui riportate: 

 Poiché è essenziale che il livello dell'acqua in piscina sia sempre mantenuto alla sua altezza operativa (2/3 degli skimmer) si 
consiglia di prendere tutte le precauzioni per evitare che si abbassi eccessivamente 

 In caso di nevicate rimuovere la neve dalla copertura e non utilizzare Airglobe. 

 In caso di pioggia abbondante, prima di gonfiare la cupola, rimuovere l’acqua presente sulla superficie. 

 Non lasciare la soffiante fornita in dotazione esposta alle intemperie. Coprirla con una struttura impermeabile. 

Quando completamente gonfio, accedere all’interno della cupola attraverso l’ingresso a cerniera. Qualora il cursore si 

incastrasse impedendo l’ apertura di Airglobe non forzare ma agire delicatamente fino a sbloccarlo.  Se non fosse possibile 

richiudere completamente la cerniera, evacuare la cupola assicurandosi che nessun bagnante rimanga in piscina e contattare il 

rivenditore.  Entrare velocemente attraverso l’apertura a cerniera e richiuderla immediatamente per evitare che Airglobe si 

sgonfi.  Durante l’utilizzo della piscina lasciare sempre accesa la soffiante. Qualora si verificasse un calo di corrente (e 
conseguente spegnimento della soffiante) abbandonare immediatamente la copertura.  Quando si finisce di utilizzare la vasca 

sgonfiare Airglobe assicurandosi che non vi siano più bagnati nella zona piscina  –  rimuovere ogni oggetto che potrebbe 

danneggiare/bucare/rovinare la cupola – rimuovere scalette e trampolini. Spegnere la soffiante e attendere che la cupola si 
adagi sul pelo dell’acqua. 

È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DI !LwD[h.9 DA PARTE DI MINORENNI SENZA LA DIRETTA SUPERVISIONE DI UN 

ADULTO RESPONSABILE!  

Rimozione e stoccaggio di Airglobe 
Prima di sgonfiare Airglobe assicurarsi che non vi siano più bagnati nella zona piscina – rimuovere ogni oggetto che potrebbe 

danneggiare/bucare/rovinare/lacerare la cupola – rimuovere scalette e trampolini. Per lo stoccaggio estivo della copertura
Airglobe, prima di sgonfiarla definitivamente, si consiglia di distendere sulla superficie dell’acqua un telo in nylon per evitare 

che si bagni.  Spegnere la soffiante e attendere fino a quando Airglobe non sia completamente adagiata sul pelo dell’acqua. 

Quando completamente sgonfia procedere allo svuotamento della zavorra perimetrale aprendo le apposite valvole. Fare molta 
attenzione a non lasciare residui d’acqua all’interno dei tubolari, a lungo andare potrebbe causare la formazione di muffe e 

deteriorare il PVC. Prima di imballare e mettere a riposo Airglobe assicurarsi che la superficie della cupola sia perfettamente 

asciutta (eventualmente stendere Airglobe su una superficie asciutta ed aspettare fino a quando l’acqua non sia 

completamente evaporata). Piegare Airglobe e riporla in un luogo asciutto al riparo dai raggi solari.
 

 Istruzioni per la cura della cupola 
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Attenzione 

La piscina può essere un posto molto pericoloso per i bambini. Gli incidenti da annegamento avvengono molto 
rapidamente. La presenza di bambini in piscina o in prossimità della stessa richiede vigilanza costante e una 
supervisione attiva. 

 La presenza fisica di un adulto responsabile è indispensabile in ogni momento in cui la piscina sia utilizzata. 

 Tenere sempre d'occhio la piscina durante le operazioni di apertura / chiusura / gonfiaggio / sgonfiaggio della 
cupola 

 Questa copertura NON PUO' ESSERE CONSIDERATA IN ALCUN MODO UN SOSTITUTO PER IL BUON SENSO E LA 
RESPONSABILITA' INDIVIDUALE. NON E' DESTINATA A SOSTITUIRE LA SORVEGLIANZA DEI GENITORI / ADULTI 
RESPONSABILI, IL CUI RUOLO NELLA PROTEZIONE DEI BAMBINI RIMANE ESSENZIALE. 

 La copertura dovrà essere maneggiata/movimentata/installata/smontata da un adulto responsabile, 
controllando che la piscina sia sgombra da bagnanti o oggetti di alcun tipo. 

 In nessun caso tale copertura dovrà essere considerata come una superfice su cui camminare quindi, mai salire 
intenzionalmente, saltare o giocare sopra la cupola (né quando gonfia né quando sgonfia) 

La copertura gonfiabile Airglobe è soggetta ad una garanzia sui vizi di fabbricazione per un periodo di 5 anni degressivi sulle 
saldature, 2 anni degressivi su tessuto traslucido e salamotti, 1 anno su tessuto cristal e soffiante elettrica. Tali termini 
decorrono a partire dalla data di spedizione (direttiva 1999/44/CE). 

La garanzia non si applica in caso di: - Danni per assemblaggio improprio o mancato rispetto delle istruzioni. - Danni per manovre 
errate o utilizzo inappropriato. - Normale usura dei componenti dovuta all'utilizzo. - Danni da sfregamento della membrana 
contro spigoli o superfici ruvide. - Gonfiaggio eccessivo della copertura. - Pulizia con prodotto aggressivo o non raccomandato 
per superfici in PVC. - Danni dovuti al trasporto. - Mancato rispetto del livello d'acqua consigliato. - Vento molto forte. - 
Accumulo di neve – Rottura o danneggiamento della cerniera (o relativi componenti) per utilizzo inappropriato della stessa o per 
eccessiva foga durante le fasi di apertura e chiusura. – Morsi o graffi da parte di animali – Danni derivanti dall’eccessivo 
gonfiaggio delle zavorre perimetrali – Danni o difetti del PVC che si siano venuti a creare qualora la copertura sia stata stoccata 
non completamente asciutta o in luogo umido – Difetti del PVC se stoccato in zona non riparata dai raggi solari diretti. 

Attenzione: Si consiglia vivamente di utilizzare una copertura isotermica a schiuma quando Airglobe è sgonfio per  ridurre 
drasticamente  le perdite di calore accumulato durante il giorno, per rallentare l'invecchiamento del Pvc dovuto al cloro e agli UV 
e per evitare la formazione di alghe e microorganismi. 
 La garanzia decadrà qualora il prodotto venisse modificato o manomesso al di fuori dei nostri laboratori o da personale non 

autorizzato da Business Shop. Se un qualsiasi prodotto viene realizzato sulla base di specifiche indicazioni e misure fornite 

direttamente dal cliente, Business Shop non è in alcun modo responsabile dei difetti derivanti da errori o imprecisioni contenuti 

nelle informazioni forniteci. La garanzia è limitata alla sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi, previa valutazione degli 
stessi da parte di nostri tecnici, con la completa esclusione da qualsiasi responsabilità ed in particolare con l’esclusione di 
indennizzi o riconoscimento di danni comunque causati dall’uso dei nostri prodotti. Le parti elettriche sono soggette a una 
garanzia limitatamente a quanto garantito dal fabbricante. 

Garanzia 
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