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 INSTALLAZIONE ED USO scaletta per piscine fuori terra

IT 

Prima di montare i passaggi, leggere le seguenti istruzioni. 

• Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.

• Montaggio e smontaggio procedura deve essere
eseguita da un adulto

• Determinare il luogo per l'entrata e l'uscita dalla piscina.

• Procedura deve essere su una superficie piana società
per essere stabile.

• Le scale non devono essere utilizzati contemporaneamente da più di una persona.                  PORTATA100 kg.

• Quando si va su e giù per le scale è necessario essere sempre girati verso di esse.

• Non tuffarsi in piscina direttamente dai gradini.

• Mai fare il bagno sotto le scale o nello spazio tra di loro e la parete della piscina. Questo potrebbe portare ad

annegamento.

• Tenere i bambini in piscina senza la presenza di adulti. Fornire ai bambini la costante supervisione di un adulto
competente.

• Prima di ogni utilizzo, controllare le scale tutte le sue parti. Se danneggiate o allentate, non usarle.

• Se la scala non si utilizza, rimuoverla dalla piscina. Non lasciare alla portata dei bambini.

• Non utilizzare le scalette per scopi diversi da quelli per cui sono state progettate, ossia l'entrata e l'uscita della
piscina fuori terra.

• Salita e discesa delle persone a mobilità ridotta e dei bambini piccoli è autorizzato solo se accomagnati da
persone fisicamente e mentalmente idonee.

La mancata osservanza di queste istruzioni può portare a lesioni gravi o annegamento. 
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MONTAGGIO 

FASE 1: Installare gli inserti IN PLASTICA per i piedi della struttura
L'inserto inferiore (3) va posto sull'estremità, in concomitanza dei fori sui tui tubi (1). Bloccare mediante le apposite viti (5) e i corrispettivi 
dadi (7) (Fig. 1b)

Per le scalette di altezza 1,20 m, accoppiare la parte superiore (1a) e inferiore (1b) delle gambe (Fig. 1a).

Nota:. Le rientranze intorno alle aperture e il loro orientamento non hanno alcun effetto sulla installazione. 

FASE 2: Inserire e fissare i gradini 

Inserire i gradini in plastica (4) in entrambe le gambe della scala (fig. 2a) facendo attenzione di mantenere lo stesso orientamento per tutti i 
gradini.

Spostare i gradini man mano, in modo che i fori su di essi siano allineati con quelli sulle gambe. Inserire il dado nella scanalatura inferiore del 
gradino (7) (Fig. 2b), quindi inserire e avvitare la vite (6) (Fig. 2c).
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NOTA: Le viti devono essere serrate, ma non stringere eccessivamente; Parti della scala potrebbero essere danneggiate da un 
eccessivo serraggio delle viti. Stringere la vite lentamente e costantemente, una volta si vede lo sforzo di girare il dado, pezzo bullone 
di allentare e stringere di nuovo con attenzione.

Ora le scale sono pronte per essere usate. 

USO
Le scale sono progettate per entrare e uscire da piscine fuori terra. 

Usare le scale solo se perfettamente in posizione verticale e appoggiate a un terreno stabile.

Per motivi di sicurezza e pratici, evitare di lasciare la piscina in prossimità della piscina quando è inutilizzata. Usarle solo per il tempo 
necessario, quando si fa il bagno. Non lasciare mai alla portata dei bambini.

Controllare periodicamente il serraggio delle connessioni bullonate e i gradini. 
 Non lasciare i gradini della piscina in piscina inutilmente. Usarli solo per il tempo necessario quando si fa il bagno. Non lasciare mai 
alla portata dei bambini.

ATTENZIONE: I gradini sono realizzati in materiale inossidabile, che evita la corrosione di agenti atmosferici e prodotti chimici. 
Pertanto controllare periodicamente se si riscontrano sintomi di corrosione della vernice. Nel caso utilizzare un prodotto coprente. 
(Rivestimento anticorrosivo raccomandato per metalli - RAL 9016).

FASE 3: Installare e fissare gli archi

Tenendo le scale inclinate, inserire gli archi (Fig. 3) Assicurare quindi le corrispettive viti (5), assicurandole con i 
bulloni (7). Fare attenzione: le teste delle viti devono essere sulla parte esterna dei gradini.



4/4

LA GARANZIA NON SI APPLICA per la corrosione dei tubi di acciaio! 

Nel caso in cui la manutenzione chimico dell'acqua utilizzando una sostanza chimica di ossigeno, non accelerato corrosione 
della scaletta. In questo caso è necessario trattare la parte dei passi che saranno in contatto con l'acqua della piscina, ulteriore 
rivestimento adeguato.

Prima di riporre la scaletta, pulire, asciugare e correggere eventuali danni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Elenco parti

Nome componente
0,90 m         1,07 m           1,20 m 

1 
4 4 4 + 4 

2 2 2 2 

Inserto inferiore
4 4 4 

Gradino
6 6 8 

3 

         Vite M6x35 
8 8 8 

6 
         Vite M6x50 

12 12 16 

 7          Dado M6 20 20 24 

8 Chiave a brugola da 4 1 1 1 

4

5

Gamba

Arco




