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Avvertenze e Precauzioni 
LEGGERE ATTENTAMENTE E CUSTODIRE 

Avvertenza1: L'apparecchio deve essere fornito tramite un dispositivo di corrente residua (RCD) 
con una corrente di scatto nominale non superiore a 30 mA. 

Avvertenza2: Le installazioni elettriche devono soddisfare i requisiti degli standard locali. Gli 
apparecchi a messa a terra devono essere collegati in modo permanente a 
cablaggi fissi 

Avvertenza3: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o 
dal relativo servizio di assistenza o da una persona analoga per evitare rischi. 
Sostituire immediatamente il cavo danneggiato. 

Avvertenza4: Le parti contenenti parti in tensione, ad eccezione delle parti munite di tensione di 
bassa tensione non superiore a 12 V, devono essere inaccessibili a una persona 
nel bagno. 

Avvertenza5: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare un cavo di prolunga per 
collegare l'unità alla rete elettrica; 

Avvertenza6: Le parti che incorporano componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di 
comando a distanza, devono essere posizionati o fissati in modo che non possano 
venire a contatto con l’acqua. 

. 
Avvertenza7: Non usare la spa all’esterno quando piove. 

Avvertenza8: Non utilizzare mai la SPA se i raccordi di aspirazione sono rotti o mancanti. Non 
sostituire mai un raccordo di aspirazione con un valore nominale inferiore alla 
portata indicata sul raccordo originale di aspirazione. 

Avvertenza9: Per ridurre il rischio di lesioni, non consentire ai bambini di utilizzare questo 
prodotto a meno che non siano sempre soggette a una sorveglianza stretta. 

Avvertenza10: L'acqua attira i bambini. Dopo ogni utilizzo, la SPA deve essere reso inaccessibile 
ai bambini attraverso  la relativa copertura. 

Avvertenza11: Quando si utilizza la funzione jet, assicurarsi che la copertura della spa sia stata 
preventivamente aperta.    

Avvertenza12: Non accendere se c'è la possibilità che l'acqua nella stazione termale sia 
congelata. 

Avvertenza13: Rischio di scosse elettriche. Non utilizzare mai alcuna apparecchiatura elettrica 
quando si trova nel SPA o quando il corpo è bagnato. Non mettere mai alcuna 
apparecchiatura elettrica, come una luce, telefono, radio o televisione, entro un 
metro (1,5 m) di un SPA. 

Avvertenza14: Tenere lontani animali domestici 

Avvertenza15: Rischio di scosse elettriche. Mantenere la distanza di  almeno 1,5 metri (1,5 m) da 



tutte le superfici metalliche. 

Avvertenza16: Rischio di annegamento accidentale. Devono essere esercitati estrema cautela per 
impedire l'accesso non autorizzato da parte dei bambini. Per evitare incidenti, 
assicurarsi che i bambini non possano utilizzare questo SPA, a meno che non 
siano sempre sotto controllo. 

Avvertenza17: Durante la gravidanza, l'immersione in acqua calda può essere causa di  danni al 
feto non ancora nato.Limitare l'uso a non più di 10 minuti per immersione. 

Avvertenza18: L'uso di alcool, droghe o farmaci prima o durante l'uso termale può provocare 
incoscienza con la possibilità di annegamento. 

Avvertenza19: Persone obese e persone affette da malattie cardiache, bassa o alta pressione 
sanguigna, problemi del sistema circolatorio o diabete devono consultare un 
medico prima di utilizzare un SPA . 

Avvertenza20: Le persone che usano farmaci dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare 
un SPA poiché alcuni farmaci possono indurre la sonnolenza mentre altri 
medicinali possono influenzare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e 
la circolazione.L'acqua in un SPA non deve mai superare i 40 ° C (104 ° F). Si 
consigliano   temperature dell'acqua più basse  per i bambini piccoli e quando 
l'uso termale supera i 10 minuti. Le donne incinte o eventualmente le donne in 
gravidanza dovrebbero limitare la temperatura dell'acqua termica a 38 ° C (100 ° 
F). 

Avvertenza21: Mai utilizzare acqua con temperatura superiore ai 40°c. 
Avvertenza22: L'uso di alcool, droghe o farmaci può aumentare notevolmente il rischio di 

ipertermia fatale. L'ipertermia si verifica quando la temperatura interna del corpo 
raggiunge un livello di diversi gradi superiore rispetto alla normale temperatura 
corporea di 37 ° C (98.6 ° F). I sintomi di ipertermia includono un aumento della 
temperatura interna del corpo, vertigini, letargia, sonnolenza e svenimenti. Gli 
effetti dell'ipertermia includono la mancanza di percepire il calore quindi rende 
inconsapevoli del rischio che si sta correndo.  

Avvertenza23: Prolungate immersione potrebbero causare problemi alla salute. 

Precauzioni d’uso  
Precauzioni d'uso1: Per evitare danni alla pompa, la vs spa  non deve mai essere azionata  senza 

acqua nella vasca. 

Precauzioni d'uso2: Uscire immediatamente dalla spa  se non siete a vostro agio  o se vi sentite 
assonnati. 

Precauzioni d'uso3: Posizionare la spa solo su una superficie liscia, stabile e che rispetti i requisiti di 
carico per sostenere la spa piena di acqua 

Precauzioni d'uso4: Non utilizzare la spa se la temperatura esterna eè al di sotto di  4°C (40°F). 
Precauzioni d'uso5: Se utilizzate sostanze chimiche per la cura dell’acqua attenersi scrupolosamente 

alle indicazioni d’uso indicate sul prodotto chimico. 



Precauzioni d'uso 6: Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (incluse 
bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di 
esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o 
istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della 
loro sicurezza. 

Precauzioni d'uso 8: I bambini devono essere SEMPRE     supervisionati da un adulto responsabile. 



Istruzioni di installazione 

A Verificare che tutte le parti siano presenti nel cartone. 
a. Spa pool 
b. Copertura 
c. Tubo di gonfiaggio 
d Cartuccia filtro 
e. Sacchetto di protezione per la cartuccia filtro 
f. Adattatore in gomma 
g. Kit di riparazione 

B Requisiti del terreno o suolo dove posizionate la SPA 
Avvertenza1: Il pavimento o il terreno dove posizionate la SPA deve essere in grado di sorreggere il peso 
una volta che la Spa sia piena di acqua.. 
Avvertenza2: È necessario prevedere un adeguato sistema di drenaggio per far fronte all'acqua di 
trabocco 
. 

IMPORTANTE: A causa del peso combinato della spa, dell'acqua e degli utenti, è estremamente 
importante che la base in cui è installata la spa sia liscia, piatta e sia in grado di 
supportare uniformemente questo peso per tutto il tempo in cui è installato il 
centro benessere. Se la spa è posta su una superficie che non soddisfa questi 
requisiti, qualsiasi danno causato da un supporto improprio invaliderà la 
garanzia. È responsabilità del proprietario spa di assicurare l'integrità del sito in 
ogni momento. 

Installazione in luogo chiuso: 

1. Il pavimento deve essere in grado di sopportare la capacità del centro benessere. Il pavimento deve 

essere una superficie antisdrucciolevole. 

2. Il drenaggio appropriato è indispensabile per l'installazione termica interna. Se la spa viene messa 

all’interno è opportuno studiare un sistema per drenare l’acqua che esce dalla vasca. 

3. L'umidità è un naturale effetto collaterale dell'installazione termale. Valutare  gli effetti dell'umidità presente 

nell’aria su legno esposto, carta, ecc.   Per ridurre al minimo questi effetti, è meglio fornire un'ampia 
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ventilazione all'area selezionata. Un architetto può aiutare a capire  se è necessaria una maggiore 

ventilazione 

NOTA: NON POSIZIONARE LA SPA SU TAPPETI O MATERIALI CHE POTREBBERO DANNEGGIARSI PER 
EFFETTO DELL’UMIDITA’. 

Installazione in luogo aperto 
1. Non importa dove si installa la spa, è importante avere una solida base di supporto. Se stai installando il

centro benessere all'aperto, assicurati che non ci siano oggetti taglienti che potrebbero danneggiarlo e

verificare che il suolo sia in piano.

2. Durante il riempimento, lo svuotamento o quando è in uso, l'acqua può fuoriuscire dal centro termale. La
Spa   deve essere installata vicino ad uno scarico a terra.

3. Non lasciare la superficie termale esposta alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo.



Assemblaggio 

1. Apri la spa e la copertura e allargali sul terreno per tutta la sua superficie. Assicurarsi che entrambi
siano rivolti verso l’alto.

2. Aprire il bocchettone dell’aria alloggiato sulla SPA e fissare il tubo di gonfiaggio alla pompa

3. Gonfiare la SPA azionando il pulsante “jet”, una volta gonfio schiacciare di nuovo il bottone “jet” per
terminare il gonfiaggio.

Fare attenzione a non gonfiare eccessivamente 

4.Rimuovere io tubo dal bocchettone per il gonfiaggio presente sulla SPA e dal motore
5 Posizionare e avvitare la cartuccia filtro nell’apposito sostegno
6 Riempite la vasca con una tubo da giardino fino al livello indicato sulla parete interna della SPA
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7 Posizionate la copertura e chiudete la zip (se presente nel modello) 
 

  
  
 



OPERAZIONI 

A È necessario assicurarsi che l'acqua all’interno della SPA non superi alla linea d'acqua stampata sulla 
parete della SPA. MAI far funzionare il motore senza acqua, tale tipo di operazione invaliderà la garanzia. 

B Pannello di Controllo 

! TER Key - Tasto on-of
filtro si avvia e la spia rossa si accende. Se si preme 

Quando la pompa FIL

un segnale acustico di Avvertenza. A

sistema di riscaldamento non funziona. Solo premendo nuovamente il tasto 'FIL

indicante il sistema di filtraggio. A

così sarà per  il segnale acustico di Avvertenza. Il display mostrerà la temperatura effettiva dell'acqua. T

spie 

La spia 'FC' e il segnale acustico di  A

! - Tasto on-off per il sistema jet(idromassaggio)

oltre 15 minuti,  può essere fermato ma non riavviato prima di aver atteso   10 minuti. Quando i getti sono stati 
attivati per 20 minuti e arrestati, la funzione non può essere avviata nuovamente entro 10 minuti. 

!
Figure j



! HEATER Key - Tasto on-off per il sistema di riscaldamento. Premendo questo tasto 
sistema di riscaldamento inizierà a funzionare e la spia rossa si accende. Premere di nuovo e il sistema 

Quando si preme il tasto 'HEA

Allo stesso tempo, la spia rossa del tasto FIL

.  

! TEMPERATURE Key – T

diminuire le temperature per impostare la temperatura. 
TEMPERA

! Tasto per aumentare la temperatura

! Tasto per diminuire la temperatura

! !
La base del pannello di controllo è realizzata in materiale PU compatibile con l'ambiente, morbido e 

confortevole. La superficie della base può essere lavata. 

Il pannello è cromato, e  soddisfa gli standard ROHS. 



Lo schermo del pannello è    incollati al pannello di controllo mediante colla marina, impenetrabile e 

idroreppellente. 

La Vasca 

! !
1. Gonfiaggio dell'aria della vasca: la pressione dell'aria per l'inflazione dell'aria della vasca  dell'acqua è

indicata dall'area verde del manometro. Se la pressione dell'aria non raggiunge l'area verde, l'inflazione
può continuare fino a raggiungere l'area verde. Se la pressione dell'aria supera l'area verde,
interrompere l'inflazione dell’aria.

2. Riempimento dell'acqua all’interno della vasca: riempire la vasca fino al livello indicato sulla parete
interna della SPA. Se il livello dell’acqua è inferiore alla linea , il riscaldamento potrebbe non avvenire e
il motore rovinarsi.

3. Mantenimento dell’acqua.
3.1 Periodicamente ed in base all’uso praticare filtraggio dell’acqua.
3.2 Trattare l’acqua periodicamente  con agenti chimici. Tuttavia, NON devono essere utilizzati agenti

chimici con ioni di calcio che potrebbero lasciare segni di calcare sulla vasca e rovinare la pompa 
filtro e il sistema di riscaldamento.  

3.3 Dopo 168 ore di utilizzo va sostituito il filtro, verrete avvisati da un segnale acustico. 
4. Conservazione della SPA
Asciugare completamente l'acqua all'interno della vasca   e pulire le goccioline d'acqua sulle pareti. Dopo di
che, lasciare la SPA aperta per 24 ore in luogo asciutto prima di piegare e stipare la SPA. Se è inverno, si
prega di piegare la SPA all’interno poiché  la temperatura esterna in Inverno è molto bassa e i materiali
possono diventare più rigidi. In questo caso, la piegatura dei materiali può provocare rotture. Mettere la SPA
all'interno del contenitore di imballaggio dopo averla piegata bene e quindi posizionare la custodia in un luogo
ombreggiato per evitare la luce diretta del sole.



MANTENIMENTO 
A Mantenimento dell’acqua  
1. Pulire la cartuccia del filtro almeno una volta dopo che ha funzionato continuamente per 72- 120 ore. La

cartuccia del filtro deve essere sostituita almeno una volta al mese a seconda dell'utilizzo.
2. Cambiare l'acqua ogni tot giorni ( a seconda dell’uso) o utilizzare adeguati prodotti chimici per il

mantenimento dell’acqua.  Per ulteriori informazioni sulla manutenzione tramite uso di   sostanze
chimiche, rivolgersi al rivenditore di fiducia   . Prestare molta attenzione alle istruzioni del produttore
chimico. Non è coperto dalla garanzia il danno   causati da uso improprio delle sostanze chimiche e/o da
cattiva gestione dell'acqua.
a. Valori dell’acqua; raccomandiamo un livello di PH dell’acqua tra   7.2 and 7.8, Alcalinità massima

tra  80 e 120ppm, cloro libero tra 3 e 5ppm.Per verificare questi valori procurarsi un tester.Un valore
troppo basso o troppo alto può causare problemi di ossidazione .

b. La responsabilità della salute dell’acqua è del proprietario della SPA.
B Pulizia della cartuccia filtro. 
1. Assicurarsi che la corrente elettrica sia off prima di procedere alla rimozione della cartuccia
2. Svitare la cartuccia
3. Rimuovere la copertura della cartuccia

4. La cartuccia filtrante può essere lavata

 con un tubo da giardino e riutilizzata. Tuttavia, se la cartuccia del filtro rimane sporca e scolorita, la 
cartuccia del filtro deve essere sostituita. 

5. Riposizionare la copertura e avvitare la cartuccia.

!
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C Asciugatura 
1. Assicurarsi che la corrente elettrica sia off.
2. Inserire il tubo di plastica all’interno della parete interna della vasca
3,     Aprire il bocchettone nella parete esterna della Spa e collegare un’estremità del tubo di gonfiaggio. 
4. Spostare all’esterno il tubo di plastica quindi far defluire l’acqua.
5. Quando la vasca è vuota, è necessario mettere il pannello di comando sulla funzione jet per 2-3, così

facendo  vengono svuotati i bocchettoni da eventuale acqua rimasta all’interno. l
6. Una volta compiuta questa operazione rimuovere il tubo di plastica e serrare le valvole.

D Pulizia della Spa 
Pulire accuratamente con acqua e sapone, quindi risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i 
residui. 

Nota: non utilizzare spazzole dure o detergenti abrasivi. 

.  

RIPARAZIONI E STIVAGGIO 
1. RIPARAZIONI PER LA SPA

Se la spa è strappata o forata, utilizzare la patch di riparazione fornita. Asciugare l'area da riparare. Applicare 

la colla presente nella kit  di riparazione all'area danneggiata. Applicare la pezza in PVC presente nel kit e 

lasciare asciugare.  Se il danno non è eccessivo si può fare una riparazione sicura e invisibile. 

. 
2. Stivaggio della Spa

Assicurarsi che la SPA e il pannello di controllo siano completamente asciutti.. Questo è essenzial e
per garantire una lunga durata alla vs SPA. Rimuovere la cartuccia del filtro.
Si consiglia di immagazzinare la spa nel suo pacco originale in un luogo caldo e asciutto.
Nota: La plastica diventa fragile e suscettibile di rottura quando esposta a temperature sotto-zero. Il
congelamento può danneggiare gravemente la spa.

Risoluzione dei PROBLEMI 
Ecco alcuni consigli utili per aiutarti a diagnosticare e correggere alcuni problemi comuni. 

Problema Causa del problema Soluzioni

il sistema 
di 

idromassa
ggio non 
funziona

—Surriscaldamento 
della pompa 
— P r o b l e m a n e l 
pannello di controllo

— S t a c c a r e l a s p i n a , l a s c i a r e 
raffreddare la pompa e farla ripartire. 
--- Contattare il vs rivenditore per avere 
assistenza



 La garanzia di questo prodotto rispetta i dettami della normativa comunitaria 

Obblighi dell’acquirente 

L'acquirente deve dimostrare con  fattura o ricevuta di installazione, la data dell'acquisto originale. 

I costi di trasporto sostenuti da e verso il produttore o un centro di assistenza autorizzato sono responsabili 

dell'acquirente. Ciò include le spese di spedizione per le parti spedite al proprio rivenditore o centro di 

assistenza. Tutti i costi per la rimozione o la reinstallazione di parti sono responsabili dell'acquirente. Potrebbe 

essere soggetto a spese del servizio rivenditore. La manodopera di fabbrica è definita come manodopera 

necessaria per verificare e eseguire riparazioni ai componenti restituiti in fabbrica a spese del cliente, purché i 

componenti difettosi siano restituiti entro il periodo di garanzia specificato. 

Limitations and exclusions 

il sistema 
di 

riscaldame
nto non 
funziona

—Settaggio del la 
temperatura troppo 
basso 
—Cartucciao filtro 
sporca 
—Livello dell’acqua 
non corretto 
—Resistenza mal 
funzionante

—Alzare la temperatura (20-42°C). 

—Pulire o sostituire il filtro 
—Aggiungere o rimuovere l’acqua per 
riportala al livello adeguato 
---Contattare il vs rivenditore per avere 
assistenza

Il sistema 
di filtraggio 

non 
funziona

—Cartuccia sporca  
—Problema al 
pannello di controllo 

—Pulire o sostituire il filtro 
---Contattare il vs rivenditore per avere 
assistenza 

Perdita di 
acqua 
dalla 
vasca

—La vasca è bucata —Utilizzare il kit per la riparazione

L’acqua è 
sporca

—Tempo di filtraggio 
non sufficiente 
—Cartuccia sporca 
— M a n t e n i m e n t o 
d e l l ’ a c q u a 
inadeguato

—Aumentare il tempo di filtraggio 

—Pulire o sostituire la cartuccia 
—Veriricare con il vs rivenditore di 
prodotti chimici



La garanzia è una garanzia limitata. Copre la piscina termale stessa per il periodo indicato. Questa garanzia 

nega o limita tutte le altre garanzie implicite o espresse, ad eccezione di quelle che non possono essere 

negate o limitate dalla legge dello stato in cui il prodotto viene utilizzato. Il produttore non autorizza di 

consentire alcuna parte, compresi i suoi agenti, distributori o rivenditori, ad assumere per esso altri obblighi o 

responsabilità. In nessun caso il costruttore sarà responsabile per qualsiasi reclamo di danni derivanti 

dall'utilizzo o dalla perdita di utilizzo, installazione o riparazione della SPA compreso, ma non limitato, danni al 

trasporto, punzonature, tagli in vinile, acqua e / o fognature. Sono esclusi   danni da congelamento o danni 

causati dall'acqua nelle aree circostanti, nelle stanze, negli arredi o nel paesaggio. L'acquirente è responsabile 

di fornire un accesso adeguato a tutte le aree che circondano la spa in modo che il servizio possa essere 

eseguito correttamente.  

Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in 

tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana da uno smaltimento dei rifiuti 

non controllati, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse 

materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il 

rivenditore dove il prodotto è stato acquistato.   
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