
QUESTA GARANZIA NON SI APPLICA PER:

 I difetti causati da uso improprio, da danni meccanici o difetti causati da forza maggiore.
 I difetti causati da drenaggio improprio a causa della posizione dove la piscina è collocata, 

livelli elevati di acque sotterranee o sottosuolo e trattamento acque, ad esempio durante il 
disgelo primaverile o semplicemente causati da forti piogge.

 I difetti causati da uso improprio durante lo svuotamento della piscina (es. senza la 
supervisione di professionisti del settore), che si traduce in un danno per la piscina o per gli 
impianti.

 Difetti causati dalla violazione dei valori raccomandati di pH (7,0-7,4), l'elevata temperatura 
dell'acqua immessa in piscina (sopra 29° C), aumento della concentrazione di prodotti chimici 
in piscina o difetti causati da eccessiva durezza dell'acqua rispetto ai valori raccomandati.

 Modifica del colore naturale delle tubazioni causato dall'invecchiamento e dall'influenza 
ambientale, l'esposizione del bordo superiore della vasca (che rimane fuori dal livello 
dell'acqua) ad un aumento dei raggi UV o dei raggi termici.

 I difetti causati da terreni instabili.
 I difetti causati da una non corretta esecuzione d'installazione come indicata nella relazione 

tecnica, come la deformazione dalla vasca causata dalla pressione sulla parete.
 Differenza di livello del bordo superiore nelle tolleranze ammesse nella relazione tecnica.
 Lievi pieghe sul fondo della vasca causate da schiuma di poliuretano a spruzzo, a causa della 

produzione artigianale di tubi e schiuma di poliuretano.
 I difetti causati dall'uso di apparecchiature non standard per la manutenzione chimica 

dell'acqua piscina, detergenti non adeguati,  strumenti che hanno effetti abrasivi. E' necessario 
utilizzare solo l'attrezzatura consigliata per tubi di plastica e laminato.

 La partecipazione del cliente di cui sopra è determinata come percentuale del prezzo di vendita 
in vigore alla data della rivendicazione del difetto. Tutti i costi associati con la rivendicazione 
del difetto sono a carico del cliente. 

G a r a n z i a

Piscine Calypso
Le piscine della serie Calypso sono coperte da una garanzia degressiva di 5 anni fornita dal produttore.

La garanzia è valida per i difetti di fabbricazione delle vasche in laminato,
per i difetti del rivestimento interno che possono influenzare il funzionamento della vasca

e per i difetti del laminato impermeabile.

1°– 2° anno 0% partecipazione

3° anno 10% partecipazione

4° anno 25% partecipazione

5° anno 50% partecipazione




