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AVVERTENZE 

 È NECESSARIO L’UTILIZZO DELLA POMPA SVUOTA TELO NEI PERIODI DI 

CHIUSURA DELLA COPERTURA. IL SUO MANCATO UTILIZZO PUò ARRECARE 

GRAVI DANNI AL SISTEMA E COMPORTA L’IMMEDIATO DECADIMENTO DELLE 

CONDIZIONI DI GARANZIA. 



COPERTURA AUTOMATICA – SAFETY COVER      pag. 5 di 25 

MANUALE DI MONTAGGIO www.cpa-piscine.it Rev. 02 – 17/06/20 

 

ATTREZZATURA PER L’INSTALLAZIONE 

- Martello 
- Pinze 
- Pinze spelafili 
- Lima per metalli 
- Chiavi fisse10,11,13,15,19 
- Chiave a bussola 
- Taglierino 
- Battifilo 
- Metro rigido 
- Metro a nastro proporzionato alla lunghezza della copertura in realizzazione 
- Prolunghe elettriche 
- Nastro adesivo telato di tipo americano 
- Avviatore ed inserti: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 e PZ3 
- Trapano perforatore 
- Set di punte da trapano per metallo da Ø 2,5 - 4,3 – 5 - 6 – 6,5 e 8 mm 
- Matita e pennarello indelebile 
- Accendino o bruciatore 
- Troncatrice circolare con lama per alluminio 
- Flessibile con disco da taglio, per metallo 
- Martello con testa in gomma 
- Maschiatore per filettatura M8 
- sistema a 2 cavalletti e delle cinghie regolabili a cricchetto 
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PREDISPOSIZIONI 
1. Realizzazione del vano tecnico 

Il vano tecnico da realizzarsi per l’alloggiamento dell’asse arrotolatore e del motore della copertura Safety 
Cover è importante che sia perpendicolare alla lunghezza della piscina, così da formare angoli retti di 90°. 
Tale vano deve essere realizzato rispettando inderogabilmente le seguenti dimensioni (vedi Figura 1): 

- Lunghezza: sommare alla dimensione della larghezza della piscina, 25 cm dal lato opposto 
all’alloggiamento del motore (lato folle) e 85 cm dal lato motore (parte opposta); 

- Larghezza: 32 cm; 
- Profondità: 40 cm, calcolati dalla parete adiacente alla vasca (più bassa di 3 cm rispetto il filo inferiore 

della guida per la posa liner/membrana in PVC, vedi Figura 2). 

 
Figura 1 - Dimensionamento vano copertura Safety Cover 

L’alloggiamento del vano copertura deve possedere, sul fondo, un sistema di drenaggio adeguato, il quale 
potrà essere posizionato centralmente al vano tecnico oppure dal lato folle. Questa predisposizione è 
importante per poter monitorare facilmente lo stato di drenaggio ed intervenire celermente in caso di ostruzione 
(ad esempio foglie, etc..). Si raccomanda, inoltre, di realizzare un’idonea pendenza del fondo 
dell’alloggiamento in direzione del punto di scarico. 
Il vano deve possedere dal lato motore una tubazione dedicata al passaggio dei cavi d’alimentazione e 
controllo: si consiglia di posizionare l’uscita del cavo a circa 20 cm dal fondo del vano. 

ATTENZIONE 

Il muro confinante con il vano copertura deve essere più basso di 3 cm rispetto al filo inferiore della guida 
per la posa liner/membrana in PVC (vedi Figura 2). 
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Figura 2 - Sezione tipo vano tecnico 

NOTA BENE 

 Si raccomanda l’installazione del bordo piscina solo dopo aver installato e verificato il buon 
funzionamento della copertura. 

 Il bordo piscina deve avere una sporgenza massima di 3 cm rispetto al muro della vasca. 
 Gli angoli del bordo devono essere tassativamente di 90°, non possono essere arrotondati. 
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2. Posa delle guide 

ATTENZIONE 

Installare le guide prima di collocare il bordo della vasca: si consiglia di installare il bordo di finitura 
unicamente a seguito del collaudo della copertura. 

Posizionare le guide di scorrimento della copertura lungo il bordo superiore della struttura della piscina, avendo 
cura di mantenerle parallele tra loro per tutta la tratta. 
Si consiglia di verificare il corretto allineamento tra le stesse mediante un’operazione di triangolazione tra alcuni 
punti fissi delle stesse, quali l’inizio e la fine. 
Le guide, una volta allineate correttamente, vanno fissate sulla lunghezza della piscina, perpendicolarmente al 
vano della copertura, con viti da 40 mm ad interasse di circa 70/80 cm. 
È fondamentale che entrambe le guide abbiano una sovrabbondanza di 3 cm nell’alloggiamento del vano della 
copertura (vedi Figura 3) e di 10 cm nella parete opposta al vano (vedi Figura 5). 
Una volta che le guide sono state posizionate e fissate, tagliare, nel punto di sbalzo del vano tecnico della 
copertura, l’ala laterale (vedi Figura 4). 

 
Figura 3 - Esubero della guida di 3 cm nel vano della copertura 

 
Figura 4 - Taglio dell'ala laterale della guida nel punto di sbalzo 

ATTENZIONE 

Proteggere la cavità della guida in testata dalla possibilità di riempimento accidentale, causato dalla 
realizzazione del massetto per la posa della pavimentazione di bordo piscina (vedi Figura 6). 

 
Figura 5 - Esubero della guida di 10 cm dalla parte opposta del vano 

 
Figura 6 – Porzione da proteggere per evitare riempimenti accidentali 

  



COPERTURA AUTOMATICA – SAFETY COVER      pag. 9 di 25 

MANUALE DI MONTAGGIO www.cpa-piscine.it Rev. 02 – 17/06/20 

 

INSTALLAZIONE 
1.Binari 

All’interno delle guide dovranno essere inseriti i binari in cui scorrono le funi di manovra della copertura. 
I binari si presentano in barre da 6 m. Le barre una volta tagliate a misura, saranno giunte le une alle altre 
mediante appositi perni d’accoppiamento (vedi Figura 7-8). 

 
Figura 7 - Inserimento perno d'accoppiamento 

 
Figura 8 - Unione dei binari 

Per tagliare a misura i binari procedere tagliando una prima tratta, di lunghezza paria ad 1 m. Questa andrà ad 
inserirsi in testata, dal lato opposto all’alloggiamento del vano di copertura, seguita dalle altre barre fino al filo 
interno del vano copertura. Sulla testata di tale tratta sarà montata, in seguito, la puleggia per il ritorno della 
fune di governo della copertura. 
Procedere quindi all’unione dei binari, come mostrato in Figura 8, avendo cura di rifilare l’ultimo tratto di barra, 
affinché sporga all’interno del vano copertura per 2 cm, rispetto la guida precedentemente installata. 
Per una corretta unione posizionare i binari sul piano di appoggio, in parallelo alla guida, nel verso corretto 
come da schema seguente (vedi Figura 9): 

 
Figura 9 - Schema esplicativo del verso corretto del binario 

ATTENZIONE 

Il binario di testata (di lunghezza pari ad 1 m) dovrà entrare all’interno della guida sotto bordo di 1 cm 
oltre il perimetro della vasca (vedi Figura 10). 

 
Figura 10 - Inserimento del binario di testata di 1 cm 
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2.Sensore di fine corsa 

Il sensore di fine corsa deve essere installato dal lato motore, mentre il kit del porta-sensore (vedi Figura 11) 
andrà posizionato su entrambi i binari, lato motore e lato folle. 
Per l’installazione del sensore di fine corsa è necessario predisporre e collocare il kit del porta-sensore 
assemblando insieme sul binario le due ali in metallo ed andando a fissare il tutto con bullone e dado dedicati. 

 
Figura 11 - Kit porta-sensore 

Le due ali vanno accoppiate l’una all’altra mediante il perno centrale per poi essere unite a sormonto sulla 
barra (vedi Figura 12). Sarà quindi necessario marcare sul binario, con il pennarello indelebile, il punto di 
foratura in cui andare ad inserire il bullone di tenuta (vedi Figura 13). Procedere quindi forando il binario con 
la punta da Ø 5 mm rispettando il segno tracciato (vedi Figura 14). Quindi unire il tutto mediante il bullone auto 
stringente in dotazione. Ripetere tale operazione anche sul lato opposto (vedi Figura 15). 

 
Figura 12 - Accoppiamento delle ali del porta-sensore al binario 

 
Figura 13 - Marcatura del punto di foratura per il bullone di tenuta 

 
Figura 14 – Realizzazione del foro sul binario con punta da ᴓ 5 mm 

 
Figura 15 - Inserimento del bullone auto stringente 

Inserire quindi il sensore filettato M8 nell’apposita sede presente nell’ala inferiore del kit porta-sensore. 
Avvitarlo a mano o con una pinza a pappagallo, avendo cura di non chiudere la pinza sul parte filettata ma su 
quella piana apposita. 
Il sensore va posizionato nella sede opposta al lato piscina (vedi Figura 16-17). 
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Figura 16 - Inserimento del sensore nell'ala inferiore del porta-sensore 

 
Figura 17 - Posizionare il sensore nella sede opposta al lato piscina 

NOTA BENE 

Qualora il sensore sforzi, sarà sufficiente ripassare la filettatura femmina presente nell’ala con un 
maschiatore M8. 

3.Telo di copertura: posa preliminare 

Posizione il telo di copertura in testata alla piscina, in maniera da liberare le funi di governo, per poterle inserire 
in seguito ai binari. 

4.Funi di governo 

Inserire la fune nell’apposito canale, lato piscina, partendo dal vano tecnico della copertura, ove è installato il 
kit porta-sensore (vedi Figura 18). La fune è dotata in testa di un apposito cordino ad occhiello per poter tirare 
la stessa lungo tutto il binario (vedi Figura 19). 
Giunti alla fine del binario, dal lato opposto al vano di alloggiamento, realizzare un’ampia asola (vedi Figura 
20). Reinserire la fune nel canale opposto del binario e tornare con la stessa nel vano tecnico della copertura. 

 
Figura 18 - Inserimento della corda 

 
Figura 19 - Inserimento della fune lungo tutto il binario 

5.Puleggia di rimando 

In testa al binario, nell’asola precedentemente realizzata con la fune, collocare la puleggia di rimando (vedi 
Figura 21). Per il suo montaggio sarà necessario abbinare al profilo inferiore del supporto della puleggia, la 
puleggia stessa. Quindi accoppiare la fune alla puleggia e chiudere il sistema di supporto con la parte superiore. 
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Figura 20 - Predisposizione asola per inserimento della puleggia 

 

Figura 21 - Inserimento della puleggia di rimando 

ATTENZIONE 

La parte superiore della puleggia va posizionata con un’angolatura di circa 45° rispetto alla parte inferiore 
e quindi fatta ruotare in chiusura sino a farla combaciare con la parte inferiore (vedi Figura 22-23). 

Si proceda quindi al richiamo della fune dal vano tecnico, avendo cura di far entrare il perno maschio di 
accoppiamento, presente sul sistema della puleggia, all’interno dell’apposita sede, presente in mezzaria al 
binario (vedi Figura 24). 

Figura 22 - Inserimento della parte superiore della 
puleggia a 45° rispetto la sua parte inferiore 

Figura 23 - Chiusura della puleggia Figura 24 - Accoppiamento della puleggia al binario 

6.Inserimento dei binari 

Una volta completate le operazioni di predisposizione dei binari e delle pulegge di rimando, inserire tali elementi 
nelle guide sotto bordo. Iniziare ad inserire il binario di 1 m in testata, dal lato opposto all’alloggiamento del 
vano copertura, fino al filo interno del locale tecnico della copertura (vedi Figura 25-26). 

Figura 25 - Inserimento del binario in testata Figura 26 - Inserimento dei binari nella guida sotto bordo 

Tale operazione determina un inserimento della puleggia di testata per circa 6,5 cm all’interno della guida 
laterale (vedi Figura 27). 
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Figura 27 - Inserimento della puleggia di testata di 6,5 cm all’interno della guida laterale 

Una volta inseriti i binari nelle guide sotto bordo, perforare entrambi gli elementi con una punta da Ø 6,5 mm 
ed inserire la spina di fermo (vedi Figura 28). 

 
Figura 28 - Dettaglio spina di fermo 

7.Installazione del magnete di fine corsa per l’apertura e del tubo guida 

Nell’angolo anteriore della copertura, adiacente al lato motore, va inserito il magnete per la lettura del fine 
corsa: inserire un cacciavite nel risvolto della copertura per creare una tasca di alloggiamento. Quindi inserire 
il magnete è farlo scorrere all’interno della tasca appena realizzata (vedi Figura 29-30). 

 
Figura 29 - Inserimento del magnete per la lettura del fine corsa 

 
Figura 30 – Magnete per la lettura del sensore di fine corsa 
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ATTENZIONE 

I magneti per la regolazione di inizio e fine corsa presentano un lato liscio ed uno rigato. 
Il magnete di apertura, che si inserisce in testata, vicino alla barra di guida, deve avere il lato rigato 
rivolto verso l’alto. Il magnete di chiusura, che si inserisce vicino al vano tecnico della copertura, deve 
avere il lato rigato rivolto verso il basso. 

 
Figura 31 – Magnete per la lettura del sensore di fine corsa (lato rigato) 

Posizionato il primo magnete, procedere installando il primo pattino per il supporto della barra di guida della 
copertura. Procedere andando a marcare sulla copertura, con il pennarello indelebile, i punti di foratura in cui 
andare a fissare i supporti della barra guida al telo con le viti dedicate (vedi Figura 32-33). Forare l’angolo del 
telo con una punta di Ø 4,3 mm, rispettando i segni tracciati e quindi avvitare il tutto (vedi Figura 34-35). Per 
fissare i supporti della barra guida al telo di copertura utilizzare le viti testa/croce mediante avviatore con inserto 
PH3. 

Figura 32 - Individuazione dei punti di foratura per il fissaggio del supporto della 
barra guida al telo 

Figura 33 - Marcatura dei punti di foratura individuati in precedenza 

 

Figura 34 - Inserimento delle viti apposite nel telo di copertura 

 
Figura 35 – Accoppiamento del supporto della barra guida alla copertura 
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8.Tubo guida 

Il tubo guida in testata alla Safety Cover (diam. Ø 6,5 cm) deve essere tagliato con lunghezza pari all’interasse 
delle guide meno 16 cm. 

Ltubo guida [cm]= Linterasse guide – 16 

Per definire l’interasse corretto, rilevare la misura dal lato opposto al vano di alloggiamento della copertura. 
Nel caso la piscina non risultasse in quadro, l’interasse delle guide equivale al punto più stretto della piscina. 

NOTA BENE 

Il tubo guida di testa è realizzato in alluminio anodizzato (barra lunghezza max. pari a 6 m): questo 
determina che su di un’estremità sia visibile un segno derivato dal processo produttivo. Si consiglia di 
accorciare il tubo dal lato recante tale segno. 

Dopo il taglio della barra è necessario levigare accuratamente le asperità (angoli acuminati) della sede sia per 
l’accoppiamento del telo di copertura alla barra guida, mediante lima da ferro, che per evitare tagli nel telo 
(vedi Figura 36). 
Inserire il telo di copertura nel tubo guida, in modo da far scorrere la barra sul telo, sino a far combaciare 
l’estremità della barra con l’apposito perno presente sul pattino, precedentemente installato (vedi Figura 37). 
Si procederà quindi all’installazione del rimanente pattino, sul lato opposto, dopo averlo accoppiato per 
incastro alla barra guida. 

 
Figura 36 – Levigazione delle asperità del tubo guida 

 
Figura 37 – Inserimento del telo di copertura nella barra guida di testata 

Accoppiata la barra di testata al telo di copertura è necessario procedere all’installazione dei pattini guida con 
il supporto della barra. 
Per prima cosa, inserire i pattini all’interno del binario (vedi Figura 38), uno per lato, e far scorrere la copertura 
nel binario per circa 20 centimetri (vedi Figura 39) per poi avvitare i pattini ai supporti della barra guida (vedi 
Figura 40). 

Figura 38 – Inserimento dei pattini all’interno dei 
binari 

Figura 39 – Scorrimento della copertura per 
circa 20 cm 

Figura 40 – Accoppiamento dei pattini ai supporti 
del tubo guida 
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Con l’aiuto di un’altra persona posizionata sul lato opposto, prendere il capo della corda opposto della vasca 
(vedi Figura 41), far scorrere la copertura, tirando contemporaneamente, sino alla completa chiusura della 
piscina (vedi Figura 42). 

 
Figura 41 – Impugnatura del capo della corda opposto alla vasca 

 
Figura 42 – Chiusura manuale della copertura 

 

9.Installazione del magnete di fine corsa per la chiusura 

Una volta che la copertura è stata stesa, fare un piccolo taglio con il cutter nella parte inferiore del telo (vedi 
Figura 44), nella zona del risvolto, a 14 cm dal porta-sensore (vedi Figura 43). Inserire quindi il magnete di 
fine corsa nella tasca realizzata (vedi Figura 45). 

 
Figura 43 – Realizzare una tasca per l’inserimento del magnete di chiusura a 14 cm dal porta-sensore 

 
Figura 44 – Taglio nella parte inferiore del telo 

 
Figura 45 – Inserimento del magnete di chiusura nella tasca realizzata 

ATTENZIONE 

I magneti per la regolazione di inizio e fine corsa presentano un lato liscio ed uno rigato. 
Il magnete di chiusura, che si inserisce vicino al vano tecnico della copertura, deve avere il lato rigato 
rivolto verso il basso. 
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10. Asse arrotolatore 

L’asse arrotolatore della copertura ha un diametro di Ø 15 cm. 
Tagliare il tubo in modo da raggiungere una lunghezza pari alla larghezza della piscina meno 16 cm: 

Lasse arrotolatore [cm]= Linterasse guide – 16 

Unire l’asse arrotolatore con i perni plastici presenti sul lato folle e sul lato motore: forare l’asse arrotolatore, 
a 3,5 cm dal bordo con una punta da ferro Ø 4,5 mm (vedi Figura 46). Fissare il tutto con n° 8 viti per lato. 
Quindi coprire le viti con del nastro isolante di tipo americano, in modo che le stesse non possano strappare 
il telo di copertura quando avvolto (vedi Figura 47). 

Figura 46 – Forare l’asse arrotolatore a 3,5 cm dal bordo 

 
Figura 47 – Coperire le viti con del nastro isolante 

11. Alloggiamento del sistema asse + lato folle nel vano tecnico 

Aiutandosi con un sistema a 2 cavalletti e delle cinghie regolabili a cricchetto (non oggetto di fornitura), calare 
l’asse arrotolatore unito al motore ed al giunto del lato folle all’interno del vano tecnico. È importante mantenere 
in asse l’insieme e correggere eventuali pendenze, aiutandosi con un una bolla posizionata sull’ asse 
arrotolatore stesso. 
I sistemi a flange regolabili, sia del lato folle che del motore, permettono di far aderire le stesse alle pareti del 
vano tecnico agendo sui bulloni di regolazione presenti sugli elementi: sarà necessario, prima di procedere al 
fissaggio, regolare le flange sino a portarle a contatto con le pareti. Verificare, inoltre, che il sistema meccanico 
delle staffe sia a livello, mediante bolla. 
Fissare, quindi, prima il lato folle alle pareti del vano copertura con i tasselli ad espansione in dotazione: si 
utilizzeranno 4 tasselli per lato (8 tasselli per il lato folle e 8 per il lato motore), vedi Figura 48. Inserire la fune 
di governo nella puleggia (vedi Figura 49) e procedere con il fissaggio dal lato opposto, verificando sempre il 
corretto livellamento delle parti. 
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Figura 48 – Fissaggio del lato folle alle pareti del vano copertura 

 
Figura 49 – Inserimento della fune di governo nella puleggia del lato folle 

12. Installazione del lato motore 

Fissare il motore alle pareti del vano copertura con i tasselli ad espansione in dotazione ed inserire le funi di 
governo nelle pulegge corrispondenti, vedi Figura 50. 

 
Figura 50 – Installazione delle funi di governo nelle pulegge corrispondenti del lato motore 

NOTA BENE 

Il motore presenta un giunto a frizione con blocco 
mediante un fermo a spina. La posizione di tale giunto 
definisce la zona del motore (sinistro o destro) rispetto 
alla piscina, (vedi Figura 51). 
In base al lato del motore, inserire la spina nella posizione 
L, ruotando in senso antiorario il giunto (left, se lato 
motore è a sinistra), o in R ruotando in senso orario il 
giunto (right, se lato motore a destra). 

 
Figura 51 – Giunto a frizione con blocco 
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13. Fissaggio del telo di copertura all’asse arrotolatore 

Per fissare la copertura all’asse arrotolatore, indicare con un traccino la mezzaria dell’asse e segnare 5 punti 
di riferimento per il fissaggio, mediante vite auto perforante, rispettando la seguente procedura (vedi figura 
52): 

1. Fare un segno a metà dell’asse sulla linea longitudinale tracciata (centro dell’asse arrotolatore, punto A); 
2. Fare un segno rientrato verso la mezzaria, a 10 cm da ognuna delle due estremità dell’asse (punti B e C); 
3. Fare un segno (punto D ed E) a metà tra il centro (punto A) ed i segni alle due estremità (punti B e C). 

 
Figura 52 – Schema di tracciamento dell’asse arrotolatore 

Posizionare il telo di copertura sull’asse arrotolatore allineando il profilo inferiore del telo all’asse longitudinale 
in precedenza tracciato e il bordo laterale della copertura parallelo al binario (vedi Figura 53). Fissare la prima 
vite in corrispondenza del punto B’ generato traslando il punto B di 8 cm dalla linea del traccino verso l’interno 
della piscina (vedi figura 53). 
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Figura 53 – Posizionamento del telo di copertura e fissaggio della prima vite 

Fissare la seconda vite in corrispondenza del punto C’ traslando il punto C a 8 cm di distanza dalla linea guida 
verso l’interno piscina. 
Per fissare la vite centrale e necessario realizzare un risvolto a fazzoletto del telo di copertura: tirare 
l’abbondanza del telo verso il centro dell’asse (punto A), facendo trazione da ambo i lati (vedi figura 54). 

 
Figura 54 – Schema per fissaggio della vite centrale 

Si genererà un triangolo con l’eccedenza di tessuto, ripassando il vertice con la mano, il tessuto presenterà 
un segno lineare che rappresenta la metà esatta del telo. Fissare quindi con una vite il telo in corrispondenza 
del segno appena generato arretrandola di 8 cm rispetto alla linea di mezzaria (punto A’, vedi Figura 52 e 55). 

 
Figura 55 – Fissaggio della vite centrale 

Successivamente, posizionarsi sul lato sinistro, rispetto alla mezzaria e come fatto in precedenza generare un 
triangolo con l’eccedenza del telo. Risvoltare il telo a fazzoletto (vedi Figure 52 e 56), e fissarlo con una vite 
auto perforante all’asse arrotolatore, avendo cura di traslare il punto di fissaggio, verso l’interno vasca, di 10 
cm (vedi Figure 57 e 58). 
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Figura 56 – Risvolto a fazzoletto Figura 57 – Fissaggio vite auto perforante Figura 58 – Indicazione del risvolto 

Ripetere tale operazione anche per il lato destro. 
Terminato il fissaggio del telo procedere manualmente alla chiusura della vasca, tirando la fune di governo da 
ambo i lati. Sarà pertanto necessario l’intervento di due persone in contemporanea. 
Stendere quindi le corde di governo lateralmente alla piscina. 

ATTENZIONE 

Le seguenti operazioni vanno eseguite unicamente da personale tecnico abilitato 
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14. Cablaggio elettrico del motore 

Procede con il cablaggio elettrico del motore al quadro di comando e di quest’ultimo alla linea d’alimentazione. 
Quindi procedere al collegamento del sensore di fine corsa all’apposito cavo di segnale presente sul quadro. 

Fissare la due scatole di derivazione al lato del motore. 
Il cavo bianco è positivo, quindi lo si dovrà unire con il positivo del quadro. 
Il cavo nero è il negativo, quindi lo si dovrà unire con il negativo del quadro. 

 
Figura 59 – Schema elettrico 
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Terminate le operazioni di cablaggio verificare il corretto verso di apertura del motore ed avvolgere la copertura: 
durante tale operazione sarà necessario accompagnare le corde precedentemente stese lungo il fianco della 
piscina verso il vano motore. Quando la copertura sarà completamente avvolta si proceda con la regolazione 
delle corde. 

15. Taglio delle corde 

ATTENZIONE 

Le corde vanno tagliate con la piscina aperta: la copertura deve essere raccolta ed arrotolata. Si deve 
vedere l’acqua. (Se si riscontrano dubbi a questo punto, chiamare l’assistenza tecnica. Se questo 
passaggio viene fatto male, non vi è soluzione di tornare indietro). 

Una volta aperta la piscina, pareggiare la lunghezza delle corde tagliandole con una ricchezza pari all’altezza 
delle braccia di un uomo tirate al petto. Verificare attentamente che la lunghezza delle corde sia di uguale 
lunghezza, prima di procedere. 
Pareggiata la lunghezza delle funi di governo ed eliminata l’eccedenza delle stesse, riscaldare la testa con un 
accendino così da eliminare eventuali fili ed irrigidire la fine, proteggendola dal rischio di sfilacciamento. 
Inserire la fine delle funi nell’apposita sede presente sulle pulegge del motore, avendo cura d’inserirne la stessa 
quantità per entrambe nell’apposita asola: le funi saranno quindi fissate a pressione (vedi Figura 60). 

 
Figura 60 – Inserimento delle funi nelle pulegge del motore 

 
Figura 61 – Chiusura della copertura mantenendo manualmente in tensione le 

funi 

Procedere in fine alla chiusura della copertura della piscina: durante tale operazione inizialmente sarà 
necessario mantenere in tensione le funi ed accompagnarle verso le pulegge del motore, sino a completo 
avvolgimento (vedi Figura 61). 
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16. Regolazione del fine corsa 

Verificare che la posizione di chiusura e di apertura automatica siano corrette: qualora fosse necessario 
procedere alla regolazione della posizione dei sensori di fine corsa aiutandosi con un cacciavite (vedi Figura 
62). 

 
Figura 62 – Regolazione dei sensori di fine corsa 

17. Regolazioni finali 

Eseguite tutte le operazioni precedenti, aprire e chiudere la copertura varie volte per far sì che le corde si 
tendano e si possa assestare al meglio la copertura. Quindi se necessario regolare e pareggiare nuovamente 
la lunghezza delle corde, come indicato in precedenza. 

18. Posa del carabottino 

Il carabottino si presenta suddiviso in due elementi: uno per coprire il lato motore, l’altro per coprire l’asse 
arrotolatore ed il lato folle. 
Tagliare il coperchio ad una lunghezza pari all’interasse tra i bordi del vano copertura + 10 cm. 

Lcarabottino [cm]= Linterasse bordi +10 
(es. interasse tra i bordi =5 m, lunghezza carabottino=5,10 m) 

Allineare il carabottino rispetto alla mezzaria del vano di copertura, quindi scantonare il profilo interno del 
carabottino per circa 6 cm, così da rimuovere il profilo curvo e consentirne la battuta sulla pavimentazione 
esistente. 
Tagliare il profilo anteriore di 6 cm dal lato piscina (vedi Figura 63). 
Fissare il supporto del carabottino sopra la piastrella e agganciare il coperchio del lato motore e del vano 
tapparella. 
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Figura 63 - Schema di taglio del carabottino 

RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZO 

Per le piscine in cui si utilizzano prodotti chimici a rilascio prolungato (prodotto residuale es. cloro, bromo, 
elettrolisi, etc.) si consiglia di attendere 30 minuti dall’apertura della copertura prima di fare il bagno in piscina. 

La sicurezza in fase di movimentazione della copertura è garantita unicamente dall’azionamento di una persona 
presente, con piena visuale della piscina e della copertura in movimento: si ricorda che è obbligatorio 
l’azionamento uomo presente della copertura. C.P.A. srl non si assume alcuna responsabilità per danni o 
incidenti derivanti da modifiche del sistema di apertura a chiave in dotazione al sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


