
moove’O

C O P E R T U R A D I  S I C U R E Z Z A A U TO M AT I C A M O B I L E

MANUALE TECNICO         Installazione / Utilizzo / Cura / Manutenzione / Consigli di sicurezza

Conforme alla norma NF P 90-308
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Esempio per una vasca 5 x 10 m con scala Ø3 m

Moove’O + kit di ancoraggio: 1 collo da 0,80 x 0,70 x 5,50 --- 90 Kg
Doghe: 5 colli da 5 x 0,25 x 0,20 m --- 190 Kg
Peso totale: 280 Kg 

Ricarica batterie
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 IMBALLAGGIO 

 PARTI IN DOTAZIONE

MANUALE DA CONSEGNARE AL PROPRIETARIO DOPO IL MONTAGGIO
LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN'EVENTUALE CONSULTAZIONE 

FUTURA

La serranda:
-  La serranda è composta da doghe, impermeabili e articolate tra loro, che 

galleggiano sulla superficie dell'acqua. 
- Il gioco tra il muro e la copertura deve essere <= a 70 mm.
-  La serranda è collegata all’albero con cinghie bianche che sono attaccate 

alla prima doga della serranda.
-  Ad inizio e fine serranda ci sono le cinghie di ancoraggio che consentono il 

fissaggio della serranda al kit di ancoraggio fissato alla parete.

Kit di ancoraggio:
modelli: a - Push-lock  
modalità di fissaggio: a parete ad incasso - a cavaliere

-  I kit di ancoraggio sono posizionati su ciascun lato largo della vasca  
(il numero varia in funzione della configurazione della vasca).

-  Questi sistemi di ancoraggio vengono azionati da un attrezzo o da una doppia 
azione.

-  Il motore (conforme alle norme elettriche) si situa nell’albero ed è accessibile a 
partire dal morsetto.

-  La regolazione dei “finecorsa meccanici”, che consente il blocco della serranda 
non appena completamente srotolata o arrotolata sull’albero, viene fatta 
direttamente sul motore.
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 LA COPERTURA MOBILE

Sistema di ancoraggio azionato 
da un attrezzo o da una doppia 
azione

Avvolgitore mobile

Gioco massimo 
complessivo tra 
muro e copertura: 
70 mm

Doghe in PVC senza additivo al 
piombo
(materiale conforme ai requisiti di 
resistenza all'usura di cui alla norma 
NF T 54 405-1)

 INFORMAZIONI

 STRUMENTI

n. 17
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Ad oggi, le coperture a straripamento e le coperture con scala laterale amovibile non sono 
conformi alla norma NF P 90-308.
Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di immersione non sono compatibili 
con le coperture automatiche DEL.
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spostamento unicamente in linea retta moove’O è centrato sulla vasca

Posizionamento dell’avvolgitore in base agli angoli della vasca

Angoli vivi
Angoli arrotondati
o
smussati

 APERTURA DEL CASSONETTO
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Questa superficie deve essere rotante ed essere abbastanza resistente da supportare il 
passaggio del Moove’O.
“peso max 340 Kg” -- erba: sconsigliata

Queste superfici non devono contenere ostacoli più alti di 6,5 cm.
Attenzione al blocco filtrante e alla linea dei bordi

Posizione di manovra: (interruttore a chiave)
Per effettuare le operazioni di apertura e di chiusura della vasca, 
posizionare Moove’O sul lato più largo della vasca.

Fine corsa delle ruote anteriori
Consente di ritrovare facilmente la posizione  
esatta dove devono essere effettuate le operazioni 
di apertura e di chiusura della vasca.

Se necessario, smerigliare i 
bordi per facilitare il passaggio 
della serranda ed evitare 
sfregamenti.

Con le vasche a forma libera 
o con grandi raggi, può rivelarsi 
necessario un taglio più grande.35 cm
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 INSTALLAZIONE DELLA SERRANDA

Assemblaggio delle doghe

pattino

collo Inizio tapparella

collo scala

collo fine tapparella

per tutta la 
lunghezza 
della doga

Ripetere l'operazione e agganciare l'una all'altra tutte le doghe

Aggancio a scatto

Aggancio a scorrimento

rimuovere il cappuccio

utilizzando un piccolo cacciavite a taglio sottile 

35 cm

Se necessario, 
smerigliare i bordi 
per facilitare il 
passaggio della 
serranda ed evitare 
sfregamenti

cinghia

Avvolgitore

Acqua

Attenzione al senso della doga

“CLAC”
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Assemblaggio della cinghia tra la serranda e l'albero

scanalatura

Assemblaggio del pattino

I pattini consentono di istradare la serranda all'inizio della chiusura della vasca.
I fori sono realizzati in fabbrica.

Assemblaggio della cinghia tra la serranda e l'albero

La superficie 
sulla quale viene 

incollata deve 
essere pulita e 

asciutta

Assemblaggio del pattino

I pattini consentono di istradare la serranda all'inizio della chiusura della vasca.
I fori sono realizzati in fabbrica.

Per garantire un incollaggio di qualità, la temperatura del velcro adesivo deve essere superiore a 
15°C (se necessario, riscaldare in una stanza temperata prima dell’applicazione).
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La posizione dei kit di sicurezza lungo 
la vasca è riportata sullo schema fornito 
insieme alle doghe.

 I KIT DI SICUREZZA

Le modifiche riguardanti la posizione dei kit devono essere conformi alle regole di seguito 
riportate.
Per i casi non previsti, consultare il fabbricante.

Il sistema di ancoraggio Quick-lock non è utilizzabile sui lati 
smussati e sulle curve, senza estremità, della scala romanica.

Senza scala Con scala 
romanica

kit all'estremità 
della scala
romanica

2 kit a max  
50 cm dal bordo 

kit a max  
50 cm dal 

bordo

1 kit al centro se < 1 m
1 kit a max 50 cm dal bordo se < 2 m
2 kit se > 2 m

* X non deve mai essere superiore a 2 m

Con scala 
laterale

Con scala 
dritta  

o 
trapezio

Norme per il posizionamento

Regolazione

 REGOLAZIONE DEI FINECORSA
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spostamento della serranda
Ruotando verso -, ridurrete il tempo di 

spostamento della serranda
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Per le vasche in cemento

Vite per legno VBA TF Z 
pozi inox A4 Ø6 x 60

Coprivite

Rondella cava 
bianca Ø16

Elemento da 
incasso

 INSTALLAZIONE PUSH-LOCK

Per le vasche in cemento

livello dell’acqua

Soglia massima consentita 
variazione livello

consigliato
50 mm

livello dell’acqua

Soglia massima consentita 
variazione livello

50 mm

Versione con cavallotto

Versione a incasso
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Coprivite

Supporto cavallotto

Tassello 
M6 8x40

Dado Inox A4 M6

rondella Inox A4 M6
Distanziale  
13 mm

Rondella cava 
bianca Ø16

Vite per legno VBA TF Z 
pozi inox A4 Ø6 x 60

Installare obbligatoriamente un regolatore del livello dell'acqua

50 mm

50 mm

consigliato

Ø12
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Centro del passacinghia

tra 25 e 40 cm

Rampino per spiaggia in calcestruzzo

Rampino per spiaggia in legno

Ø20

profondità: 5 cm

Ø20

profondità: 4,5 cm

La testa del rampino 
deve superare la 

superficie della spiaggia

Forzare il rampino in un foro dal 
diametro inferiore allo stesso

Vite a croce 
Ø4 x 25

 INSTALLAZIONE DELLA CINGHIA PASSACINGHIA

guaina di 
protezione

cinghia semplice

cinghia

guaina
graffa

fibbia

Tendere la cinghia
la serranda deve toccare la parte 

inferiore del passacinghia

Mettere la graffa in posizione vicina 
alla fibbia e serrare 

i 2 spessori della cinghia passano nella graffa

cinghia doppia

lato albero

graffafibbia

o

Mettere la guaina intorno alla graffa e 
riscaldare con un lester

termostato 5 - 6
Attenzione a non bruciare la cinghia

1 2

3
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 APERTURA/CHIUSURA DELLA VASCA

PRIMA DI EFFETTUARE LE MANOVRE, L’OPERATORE DEVE ACCERTARSI 
CHE NON VI SIANO BAGNANTI E DEVE GUARDARE SEMPRE LA VASCA 

DURANTE LE OPERAZIONI DI APERTURA E DI CHIUSURA.

Tenere sempre sotto controllo la vasca durante le operazioni di apertura o di chiusura.
-  È necessario aprire e chiudere la copertura completamente, senza mai lasciarla in una 

posizione intermedia.
-  Utilizzando un pulitore automatico sotto la copertura, controllare che il tubo di alimentazione non 

intralci il movimento delle doghe durante l’apertura e la chiusura della tapparella. 
-  Rimuovere tassativamente gli oggetti galleggianti dallo specchio d’acqua quando si chiude la 

tapparella.
- Non bloccare la copertura durante l'avvolgimento o lo svolgimento.
- Non azionare la copertura automatica quando la tapparella è bloccata dal ghiaccio.
- L'apertura o la chiusura della vasca viene eseguita da una sola persona. (3 minuti) 

Chiusura:
 - Installare l’avvolgitore (nella posizione giusta in funzione della forma della vasca)
 - Azionare l'interruttore a chiave (azione mantenuta)
 - Bloccare tutti i sistemi di ancoraggio.
 - Svincolare la serranda dall’avvolgitore (cinghie con giunzione amovibile)
 - Estendere l’avvolgitore.
 - Riporre la chiave e gli strumenti di sbloccaggio fuori dalla portata dei bambini. 

Apertura: Sbloccare sempre la tapparella prima di avviare l’avvolgitore. (1 persona)
 -  Installare l’avvolgitore (nella posizione giusta in funzione della forma della vasca) 

e collegare la serranda all’avvolgitore (cinghie con giunzione amovibile)
 - Sbloccare tutti i sistemi di ancoraggio
 - Azionare l'interruttore a chiave.
 - Estendere l’avvolgitore
 - Riporre la chiave e gli strumenti di sbloccaggio fuori dalla portata dei bambini
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Utilizzo del freno

 CINGHIA DI MANUTENZIONE A CLIP 
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 BLOCCAGGIO E SBLOCCAGGIO PUSH-LOCK

bloccaggio

sbloccaggio
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 LIVELLO DELL'ACQUA DELLA VASCA

-  Al fine di garantire una sicurezza ottimale e il buon funzionamento dell'avvolgitore, verificare sempre che il livello 
dell'acqua della vasca rimanga costante e conforme alle indicazioni del fabbricante. (per maggiore praticità, utilizza-
re un troppo pieno e un regolatore del livello dell'acqua). 

- Un livello eccessivamente alto è dovuto a un troppo pieno ostruito da foglie o altro. 
- Un livello di acqua troppo basso comporta rischi di bloccaggio.
- In caso di canaletta o di corrimano, il livello dell'acqua deve essere controllato da un regolatore del livello dell'acqua.

 FILTRAGGIO

 PULIZIA (A CARICO DEL CLIENTE)

-  Pulire accuratamente la copertura due volte l’anno (messa in funzione e ricovero invernale). La pulizia assume 
un'importanza ancora maggiore nel caso in cui l'acqua della piscina contenga molto calcare. Per espletare le 
operazioni di pulizia, utilizzare un'idropulitrice con acqua tiepida e un prodotto disincrostante (Décalcit super).

-  Pulire regolarmente i sistemi di ancoraggio e in particolare il rampino affinché non si blocchi. Noi consigliamo una 
lubrificazione annuale dei rampini per ottenerne un funzionamento ottimale.

- In caso di sforzo anomalo sulla copertura (caduta), è opportuno ispezionare tutto il sistema.
- Verificare annualmente le cinghie.
- Per una migliore prestazione dei sensori solari, effettuarne regolarmente la pulizia con un prodotto per vetri.

-  Programmare il filtraggio durante le ore di sole e lasciarlo sempre in funzione finché la temperatura dell’acqua 
raggiunge i 25°C.

 BATTERIE

Al primo segno di frAgilità, ricAricAre le bAtterie.
MAI LASCIARE SCARICARE COMPLETAMENTE LE BATTERIE.

Allacciare le batterie al caricatore (attenzione alla polarità). Collegare il caricatore. Si accende automaticamente alla 
giusta tensione e il processo di carica ha inizia. Il LED rosso segnala la carica. A fine carica, il LED rosso si spegne e 
le batterie vengono alimentate attraverso una carica di manutenzione. (vedere manuale caricatore)
Precauzione: conservare il caricatore in uso in un luogo asciutto. Non ricaricare le batterie vicino alla vasca, ma in un 
luogo asciutto.
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 CONSERVAZIONE DURANTE IL PERIODO INVERNALE

 MANUTENZIONE

- Tutti gli interventi devono essere eseguiti da un tecnico qualificato che, in caso di bisogno, contatterà il costruttore.
- Tutti i pezzi di ricambio devono essere originali o conformi alla norma.
-  Ispezionare tutta la copertura.
-  All'inizio di ogni stagione e in caso di evento accidentale (caduta di un corpo, grandine sulla tapparella, sforzo anomalo 

sulla copertura ecc...) è indispensabile verificare che le doghe non presentino danni visibili tali da compromettere la 
funzione della tapparella (doghe presentanti incrinature, fori, deformazioni, ecc...). Se necessario, sostituire le doghe 
o l'intera serranda.

-  Non coprire mai, né in estate né in inverno, la tapparella con un telone opaco. “Rischio di deterioramento delle doghe 
dovuto all'aumento della temperatura”.

-  Verificare lo stato delle cinghie (cuciture) e in particolare il livello di usura della guaina anti-abrasione. Qualora 
quest’ultima non espletasse più la sua funzione di protezione dall’abrasione della cinghia, a contatto con il bordo, 
procedere alla sua sostituzione.

- Preparare la piscina per lo svernamento in base alla sua posizione geografica.
- Chiudere la tapparella in posizione di sicurezza.
- Lasciare le batterie collegate nell’avvolgitore e non coprire il pannello solare. U
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