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Manuale di Installazione
Prima di iniziare l’assemblaggio leggete tutte le parti delle istruzioni fino alla fine.
Le istruzioni spiegano come installare la piscina.
Seguite semplicemente tutte le istruzioni, passo dopo passo.
Controllare che tutti i componenti della piscina siano in condizioni normali e non danneggiati
dal trasporto.

PREPARAZIONE DEL TERRENO
Dedicare un’attenzione particolare alla scelta del posto adatto per il montaggio della piscina:
• Scegliere la superficie di dimensioni corrispondenti alla piscina e per quanto possibile una
superficie piana e livellata.
• Scegliere un posto soleggiato nell’arco di tutta la giornata, secco e consolidato, non
costruire la piscina sul bitume, ghiaia, legno, detriti, torba, terreni bagnati o sopra cavità
sotterranee, p.es. sopra i serbatoi d’acqua, fosse ecologiche, canalizzazione ecc.
• Controllare se su questo posto non crescono delle piante che potrebbe penetrare attraverso
il liner della piscina. Nel caso contrario si consiglia di trattare il posto con un erbicida
totale (secondo istruzioni) ancor prima dell’inizio dei lavori terreni e nel tempo sufficiente
prima, eventualmente di stendere sotto la piscina una guaina nera da giardino.
• Le superfici non piane dovranno essere livellate, rimovendo i posti più alti ma non
riempiendo i posti più bassi.
• La piscina non è predisposta per essere interrata.

PREPARAZIONE DELLA BASE PER LA PISCINA
Segnare la superficie.
Fissare con un martello il paletto di legno nel
centro previsto della piscina. Una estremità
della corda deve essere allacciata al paletto di
legno e l’altra estremità deve essere allacciata
per esempio ad una lattina contenente sabbia,
calce, farina ecc. con la quale potete segnare
un cerchio per terra.
Aggiustare la superficie segnata affinchè sia
piana, livellata e compatta.
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MONTAGGIO DELLA BASE
Per creare la cornice inferiore della piscina
occorre posare le rotaie:
• Collegare i singoli listelli in PVC con
l’aiuto del tubo di collegamento sulla
circonferenza segnata in precedenza.
• Lasciare l’ultimo listello scollegato perchè
dopo la costruzione della parete occorrerà
aggiustare la lunghezza del listello per
riuscire a chiudere il cerchio.
• Posizionare il pannello d’acciaio al centro
del cerchio su una base e non direttamente
sul cemento/sabbia.
• Assicurarsi che il lato rivestito di bianco
sia rivolto verso l’esterno, e che le aperture per l’ugello di ingresso e dello Skimmer siano
nella parte superiore del pannello.
Nota: assicurarsi che la posizione dello skimmer sia quella desiderata, si consiglia di
posizionarla nella direzione principale del vento.

MONTAGGIO DELLA PARETE
Iniziare a svolgere la parete e contestualmente
inserire il suo bordo inferiore nella cornice
inferiore appena composta.
Le aperture per lo skimmer e l’ugello di
ritorno devono essere vicino al posto dove
sarà ubicato l’impianto di filtrazione.
Continuare attorno a tutta la base finché tutta
la parete non sia svolta e inserita nella cornice
inferiore.
Collegare le due estremità con il profilo, la
distanza prevista dovrebbe essere di circa 5
mm.
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Verificare se la parete della piscina è livellata e forma un cerchio.
• Utilizzare un’asse di legno lunga e dritta o un qualsiasi altro profilo per controllare se
i bordi superiori della parete della piscina si trovano su un piano livellato. Controllare
la parete in più di una direzione. La parete deve essere posata su un piano livellato. Se
lungo il diametro della piscina la differenza dal piano livellato è superiore a più di 25 mm,
togliere la parete della piscina e ripetere il livellamento della base della piscina.
• Con l’aiuto di una corda verificare se la parete della piscina forma un cerchio perfetto.
Attenzione: La piscina che non è livellata è pericolosa e la sua struttura può crollare

POSIZIONAMENTO DEL
TELO DI PROTEZIONE
Si tratta essenzialmente di un feltro che va
posizionato tra il cemento e il liner.
Senza questa parte la garanzia non sara
ritenuta valida.
Inserire le singole parti del telo e unirle tra
loro con del nastro, senza sovrapporle.

PREPARAZIONE DEI COLLEGAMENTI
Per i componenti incorporati (skimmer, ugello di aspirazione), è necessario rimuovere le
aperture corrispondenti già pre-forate, togliere accuratamente ogni sbavatura con un agente
anti-corrosione. Attenzione: osservare attentamente le ustruzioni di montaggio delle varie
parti.
Collegamento esterno. Attenzione: tutti i
collegamenti devono essere effettuati da
tecnici specializzati.
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MONTAGGIO DEL LINER
Attenzione: montare il liner a temperature
compresa tra +15 e + 25 ° C, non in pieno
sole! Se la temperatura è troppo alta,
il liner sarà morbido, elastico e troppo
grande. Se la temperatura è bassa, il liner
risulterà duro e rigido.
Pulire nuovamente l’interno della vasca.
Ora posizionare il liner al centro e aprirlo in
modo che le saldature inferiori esterne siano
situate sulla parete in acciaio.
Posizionare il profilo di sospensione sul
bordo della parete in acciaio e fissarlo
provvisoriamente con i singoli corrimano.
Attenzione che la cucitura di chiusura
(verticale) non entri nello skimmer.
Calpestare la guaina interna in PVC solo a
piedi nudi o con calzature adeguate (senza
stivali di gomma).
Assicurarsi che non ci siano grinze nel liner,
quelle più ostinate si possono eliminare
riempiendo la vasca con 2 cm di acqua e far
scorrere il liner fino all’eliminazione delle
pieghe.

MONTAGGIO COLLEGAMENTI
L’installazione dei rispettivi componenti
(skimmer, bocchetta d’entrata..) deve sempre
essere fatta con l’acqua in vasca a 10 cm e
con i rispettivi elementi di fissaggio.
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MONTAGGIO DEI PANNELLI DI LEGNO
Installare i profili superiori dove verranno inserite le assi di legno.
Mettere l’elastico in dotazione intorno alla piscina nella parte centrale, questo faciliterà
l’inserimento dei pannelli di legno.
Lasciare tra i pannelli uno spazio di 35 mm, in modo che il legno può sistemarsi alle diverse
condizioni climatiche.

5

