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1.  DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO DI AVVOLGIMENTO

Il dispositivo ad avvolgimento manuale è destinato all'uso con tutti i tipi di piscine ad incasso. 
Serve a proteggere il contenuto della piscina dall'ingresso di sporco, o persino uccelli, roditori, rane,
ecc. Riduce inoltre la dispersione di calore e sostanze chimiche della piscina dall'acqua, prolungando
così la stagione balneare e riducendo i costi associati al trattamento delle acque.

2.  AVVERTENZE

Estendere  l'asta  telescopica  in  modo  uniforme  fino  al  raggiungimento  della  sua  dimensione
massima, a seconda del modello acquistato. Estendere l'asta telescopica più del dovuto potrebbe
causare  una  deformazione  irreversibile  delle  barre,  con  conseguenti  danni  permanenti
all'apparecchiatura e suo malfunzionamento.

3.  CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il  contenuto  della  confezione  è  elencato  nella  tabella  allegata.  Il  contenuto  varia  in  base  alla
larghezza dell'asta telescopica dell'avvolgitore manuale.

DESCRIZIONE Larghezza 
2,7 - 4,4 m

Larghezza 
3,7 - 5,4 m

Larghezza 
5,4 – 7,1 m

POS. Q.tà POS. Q.tà POS. Q.tà

Tamburo avvolgente grande 2700 mm 1 1 1 1 1 1

Tamburo avvolgente piccolo 1350 mm sinistra + destra 2 2

Tamburo avvolgente piccolo 1850 mm sinistra + destra 2 2

Tamburo avvolgente piccolo 2700 mm sinistra + destra 2 2

Cerniera 3 5 3 7 3 9

Allegato scheda 1 4 5 4 7 4 9

Allegato scheda 2 5 5 5 7 5 9

Vite st 3,5x13 6 8 6 8 6 8

Dado m 6 7 2 7 2 7 2

Vite m 6x12 8 2 8 2 7 2

Vite in plastica m 6x16x10 9 10 9 14 9 18

Dado in plastica m 6x16x10 10 10 10 14 10 18

Cinturino larghezza 20 - lunghezza 1500 mm 11 5 11 7 11 9

Fibbia in plastica - filetto 20 12 10 12 14 12 18





4.  ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. L'inserimento di piccoli tamburi pos.2 in grande pos.1 viene eseguito lateralmente senza fori
preforati.

2. l  dado pos.7 e la vite pos.8 vengono utilizzati per fissare i tamburi dopo aver impostato la
lunghezza richiesta.

3. Regolare tutte le cinghie pos.11 alla stessa lunghezza richiesta usando la fibbia pos.12 (in
base all'altezza del livello dell'acqua). Se le cinghie non hanno la stessa lunghezza, il telone
verrà avvolto in modo non uniforme.

4. Distribuire uniformemente le cinghie lungo la lunghezza del palo telescopico, a seconda della
larghezza della copertura solare.

5. Posizionare le cinghie di estremità a circa 3 cm nel bordo del telone.

6. Il tamburo assemblato deve essere fatto scivolare sul mozzo dei tamburi e ancorato con 4
pezzi di viti 3,5x13 pos.6 secondo lo schema di assemblaggio su entrambi i lati. Il mozzo del
tamburo non fa parte del pacchetto asta telescopica,  ma fa parte del pacchetto supporto.
L'inserimento deve essere eseguito solo dopo il montaggio completo dei supporti.

5.  CONSIGLI PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE

Questo  dispositivo  non richiede  alcuna  manutenzione  speciale.  Se  sporcizia  e  composti  chimici
dall'acqua della  piscina si  depositano sulla  superficie,  il  dispositivo di  avvolgimento deve essere
sciacquato con acqua pulita. 

Tutte le parti sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione e pertanto non è richiesta alcuna
protezione speciale. Dopo lo svernamento delle piscine, si consiglia di conservare il dispositivo di
avvolgimento in un luogo sicuro, preferibilmente asciutto, dove sarà protetto da danni meccanici.
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