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1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
La coperta invernale e di sicurezza BWT myPOOL P-PB 580 offre una protezione eccezionale per la tua 
piscina per tutto l'inverno: 
 

• protegge la superficie della piscina 

• inibisce la fotosintesi 

• trattiene foglie e detriti 

• protegge il bacino 

 
Il suo design gli permette di coniugare estetica e robustezza nel rispetto degli standard di sicurezza 
NF P 90-308. 
 
P-PB 580 è un rivestimento opaco in tessuto di poliestere intrecciato da 580 gr e rivestito in PVC. Le 
perforazioni ben distribuite consentono una rapida evacuazione dell'acqua piovana, evitando così 
formazione di tasche. Il rivestimento in PVC della copertura è trattato contro i raggi ultravioletti ed è 
inoltre resistente ai prodotti a base di clorurato. 
 
 La sua superficie verniciata e lucida gli conferisce una presentazione molto bella e una grande 
resistenza a sporco e macchie. 
 
 

2. GARANZIA 
 
Il tessuto è garantito sulla robustezza delle saldature e resistenza ai raggi UV per 2 anni. 
 
Sono escluse dalla garanzia: 

• Danni causati da fenomeni climatici (pioggia, vento, temporali, neve, ecc.); 

• Lo scolorimento del tessuto legato a un sovradosaggio di disinfettanti o trattamenti. 

 
Nota: è normale notare un temporaneo scolorimento del tessuto dovuto al suo contatto con l'acqua. 
Questo fenomeno è escluso dal campo di applicazione della garanzia. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3. INSTALLAZIONE 
 

Si consiglia di posizionare e centrare la copertura sulla piscina. Per facilitare il posizionamento 
della copertura si consiglia di lasciare la copertura isotermica a bolle sullo specchio d'acqua 
(opzionale). 
 
Segnare la posizione degli occhielli sulla copertura. Il gancio va posizionato tra due occhielli a 32 
cm da quest'ultimo. Il gancio si fissa alla parete della piscina tramite 2 viti 3x25 per legno. 
Posiziona due corde elastiche su entrambe le larghezze. A questo punto puoi rimuovere la 

copertura a bolle. 
Metti insieme le corde elastiche negli occhielli della copertura. 
 
Dopo l'installazione, assicurati: 

• che le corde elastiche non siano tese al massimo e che possano svolgere il loro ruolo di ammortizzatori; 

• che la copertura sia ben centrata rispetto ai bordi; 

• che non si formino pieghe a contatto con i bordi perché aumenterebbe il rischio di abrasione. 

 
 

4. DURANTE IL PERIODO INVERNALE 
 
Al fine di mantenere la copertura invernale in buone condizioni, durante il periodo di utilizzo controlla di tanto 
in tanto: 
 

• che gli scarichi previsti per l'acqua piovana non siano ostruiti da oggetti esterni (foglie, rami, oggetti vari, 

ecc..); 

• che sulla copertura non siano presenti accumuli d'acqua, neve ecc. che potrebbero alterare il corretto 

funzionamento dei sistemi di fissaggio; 

• che tutti gli elementi di fissaggio siano ben fissati e in buone condizioni per garantire una perfetta 

tensione della copertura, garantendo la longevità del prodotto. 

 

 

5. MANUTENZIONE 
 
La manutenzione della copertura è di esclusiva responsabilità dell'utente. 

 

Pulizia del rivestimento: 

• Con idropulitrice ad acqua fredda: mantenere l'ugello di pulizia ad almeno 40 cm di distanza dalla 

copertura; 

• Il rivestimento deve essere pulito regolarmente. Sono necessarie almeno due pulizie all’anno (all'inizio e 

alla fine dell'inverno). 

 

 

 



 

 

6. SICUREZZA 
 
Questa copertura non sostituisce il buon senso o la responsabilità individuale e non è intesa per sostituire la 

vigilanza dei genitori e/o degli adulti responsabili che rimane il fattore essenziale per la protezione dei bambini 

piccoli. 

 

Nota: la sicurezza può essere garantita solo con una copertura invernale chiusa e correttamente installata 

secondo le istruzioni del produttore. 

 

• La copertura deve essere sistematicamente installata in caso di assenza anche temporanea da casa; 

• Verificare che non ci siano bagnanti o corpi estranei in piscina prima e durante il montaggio; 

• L'installazione e la rimozione della copertura deve essere eseguita solo da un adulto responsabile; 

• È vietato arrampicarsi, camminare o saltare sulla coperta di sicurezza. 
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