
MANUALE di 

 

 

 

VASC

 
 
 
 

 

 POSA 

CHE DI C

  

Inform

COMPEN

G

 

 

mazioni e specifich

NSO PRE

GLOBO

 
 

  

he soggette a mo

E-ASSEM
mod. 

O / ATL

 

  

 

difiche senza prea

 

MBLATE 

LANTI

  

avviso. 

 PER PIS

C 

 

 p

SCINA IN

 

pag.1 di 4 

Rev.00

N VTR 

0 



 POSA 

stiche gen

 nominali d’ing
A

Larg
lung

eso nominale [

 nominali d’ing
A

Larg
lung

eso nominale [

in vetro resina 
hio sezionato ri
i bloccaggio ap
a del coperchio

iamento  
 

Quadro a 

Elettrovalv

Passante 

Passanti r

Passanti p

 

  

erali 

gombro: 
Altezza 1
ghezza 2
ghezza 2
[vuoto] 3

gombro: 
Altezza 1
ghezza 1
ghezza 2
[vuoto] 3

 con finitura int
inforzato con f
pertura coperc
o con serratura

 sonde per rego

vola 24 V da 1

 VDL 63*75*2

ricevimenti can

per aspirazione

 

 

w

,60 [m] 
2,46 [m] 
2,36 [m] 
312 [kg] 

,14 [m] 
,88 [m] 

2,24 [m] 
312 [kg] 

terna gelcoat . 
initura anti-sciv
hio in sicurezz
a a chiave (opz

fig. 1 – Cop

  

olazione livello

” 

” ½ per troppo

nali di sfioro Ø 

ei pompa Ø 63 

 

  

www.cpa-pis

 
volo (portata m

za. 
zionale). 

perchio con finitura
versione Atlantic

 

o 

o pieno 

 90x110 

 

 

  

scine.it 

max. 80 kg). 

 
a anti-scivolo 
 

 

 

  

  

   

 p

  

 

pag.2 di 4 

Rev.00

 

 

0 



MANUALE di 

C.P.A. srl 
 

Installazio
 La vasca 
 Realizzare
 Posiziona

conferire 
deve eme
allagamen

fig. 2 – Se

 Dopo ave
basament
di terreni i

 Provvedut
suggerisc

 Il riempim
terreno e 
le misure 
e drenante

 Si sugger
acque di r

 Prevedere
i collegam

 POSA 

one 
di compensazi

e lo scavo seco
re la vasca di 
stabilità ed ev

ergere di alme
nti, etc. (fig. 4)

ezione trasversale
Versio

er posizionato 
to, dei muretti 
instabili. Tale r

to alla posa de
e l’esecuzione

mento circosta
dello stato del 
 necessarie ed
e per la realizza
risce la realizza
risalita e falde s

e una linea d’al
menti elettrici va

  

ione in VTR va 
ondo la regola 
 compensazio
itare rotture de
no 5 cm dal p
. 

: vano per alloggia
one per locale Atla

 la vasca di c
a secco in blo

realizzazione fa

elle tubazioni p
 di  tali operazi
nte dovrà ess
 suolo, al fine d
 adeguate a tra
azione del riem
azione di un d
superficiali. 

fig

imentazione el
anno eseguita 

 

w

 posto ad una 
dell’arte, nel ri
ne in VTR sop
erivanti da soll
piano finito de

amento con sottof
ntic 

compensazion
cchetti di cem

aciliterà, inoltre

fig. 4 – Posizi

procedere alla 
ioni con mezzi 

sere realizzato,
di evitare press
attenere il mate

mpimento, qual
drenaggio perim

g. 5 – Posizioname
con penden

ettrica di sezio
da personale t

  

www.cpa-pis

distanza minim
spetto delle co
pra un basame
lecitazioni inco
el suolo per ev

 
fondo – fig.

ne sul massett
mento. Si realizz

, l’esecuzione 

ionamento del loc

copertura delle
 manuali. 
, dall’impresa 
sioni eccessive
eriale di riemp
i ghiaia a grana
metrale al fine 

ento a regola d’art
nza contraria anti-

one adeguate n
tecnico abilitato

  

scine.it 

ma di 3 m dalla
ondizioni di sic
ento rinforzato
ongrue (fig. 2 e
vitare l’ingress

. 3 – Sez. trasvers
blocchetti prefa

to, si consigli
zerà così una b
di eventuali fut

cale nel terreno 

e stesse con s

installatrice, t
e sui fianchi. P
imento. Si con
a media e ghia
 di contenere 

te con bordo riport
allagamento 

nel rispetto dell
o. 

  

a piscina. 
urezza alla ope
, meglio se re
e 3): la parte s
o dell’acqua d

sale: vano per allog
abbricati- Versione

a di realizzare
barriera di rinfo
ture azioni di m

 

sabbia quindi a

enendo conto 
Per tale ragione
nsiglia l’uso di 
aino. 
eventuali spint

 
tata 

a normativa vig

 p

erazioni di scav
ealizzato in cem
superiore, filo 
derivante da fo

ggiamento realizza
e per locale Atlant

e lungo il per
orzo atta al con
manutenzione (

al re-interro de

 delle caratter
e l’impresa pre
 materiale inco

te idrauliche d

gente. Si ricord

pag.3 di 4 

Rev.00

vo. 
mento, per 
coperchio, 

orti piogge, 

 
ato con 
tic 

rimetro del 
ntenimento 
(fig. 8 e 9). 

l locale. Si 

ristiche del 
nderà tutte 

omprimibile 

derivanti da 

da che tutti 

0 



MANUALE di POSA          pag.4 di 4 

C.P.A. srl www.cpa-piscine.it Rev.00 

 

Cablaggio elettrico  
Le operazioni di collegamento alla corrente elettrica vanno eseguite da personale tecnico abilitato nel rispetto della 
normativa vigente nel paese d’installazione. 
Si raccomanda di proteggere le apparecchiature elettriche contenute all’interno del locale mediante l’installazione di un 
differenziale magneto-termico ad alta sensibilità nel rispetto della normativa di sicurezza elettrica vigente nel paese 
d’installazione. 
Si raccomanda di seguire la norma IEC 60364-7-702 durante le operazione d’installazione e cablaggio. 

Dispositivi elettrici e quadro sonde - opzionali 
Per l’utilizzo e la messa in funzione dei dispositivi e del quadro sonde in dotazione al locale si 
rimanda al manuale d’uso e d’installazione degli stessi. 

GARANZIA 
 La garanzia copre eventuali difetti costruttivi dello stesso. 
 Non copre eventuali danni od incrinature derivanti dal cedimento e/o assestamento del terreno e del sottofondo di supporto. 
 Le parti sostituite o riparate in garanzia non prolunga la durata prodotto originale, ma hanno la loro propria garanzia. 
 Per l'efficacia di questa garanzia, l'acquirente deve seguire rigorosamente le istruzioni del produttore nella documentazione 

di accompagnamento del prodotto, in cui è applicabile secondo la gamma e modello del prodotto. 
 Non fornisce alcuna garanzia per la normale usura del prodotto. 
 Validità 1 anno dalla data di consegna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
Chi lavora al montaggio del presente prodotto deve possedere la qualifica necessaria per questo tipo di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. 
Evitare il contatto diretto con la tensione elettrica. 
Le normative in vigore per la prevenzione degli infortuni devono essere rispettate: si raccomanda il rispetto della Norma IEC 3647702-IMPIANTI 
ELETTRICI DI EDIFICI - IMPIANTI SPECIALI - PISCINE. 
Qualsiasi operazione di manutenzione o sostituzione parte deve essere eseguita con la vasca di compensazione scollegata dalla rete elettrica. 
L’apparecchiature elettriche contenute richiedono un adeguato cablaggio all’ impianto elettrico, realizzato da professionista abilitato, seguendo tutte le 
normative sulla sicurezza elettrica in vigore in ciascun paese. 
L'alimentazione per l'unità deve essere sempre protetta da un disgiuntore-differenziale adeguatamente dimensionato. 
E’ d’obbligo la messa a terra dei dispositivi. 
Utilizzare una sezione del cavo con la potenza adeguata per l'unità e per la distanza dal pannello di controllo. 
Non aprire il coperchio della locale in caso di pioggia o vento forte. 
Il costruttore è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone dovuti a montaggio, installazione, avvii o di eventuali modifiche o 
incorporazioni di componenti elettrici non autorizzati. 
 
 
Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 
onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 


