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MANUALE DI POSA, CURA E MANUTENZIONE 

COPERTURE ISOTERMICHE 
BOLLE e MOUSSE 

Precauzioni ed accorgimenti 

 Utilizzare questo prodotto esclusivamente per lo scopo al quale è destinato, qualsiasi altro utilizzo diverso dal coprire 
lo specchio d’acqua della vasca può risultare pericoloso per gli utenti e per il prodotto stesso: tale condizione fa 
pertanto decadere le condizioni di garanzia ed esclude ogni responsabilità del produttore; 

 la copertura non è in grado di reggere il peso di persone, animali o altri corpi pesanti. Si consiglia pertanto di 
recintare la zona per garantire la sicurezza delle persone e degli animali; 

 quando il prodotto è installato, non lasciare mai i bambini nelle vicinanze della piscina senza la supervisione di un 
adulto; 

 durante le operazioni di svolgimento/posa della copertura nella vasca o della sua rimozione, si raccomanda di evitare 
lo sfregamento contro superfici taglienti o spigoli vivi che potrebbero danneggiare il prodotto, facendo decadere le 
condizioni di garanzia; 

 non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi o inadeguati al tipo di materiale1 né alcun tipo di solvente; 
 evitare l’esposizione alle sorgenti di calore; 
 non lasciare la copertura esposta all’irraggiamento solare diretto per periodi prolungati. 

Installazione 

Prima di posare il telo di copertura è consigliabile rimuovere eventuali corpi estranei galleggianti sul pelo libero dell’acqua 
della vasca. 
Eseguire poi le seguenti operazioni: 

 srotolare la copertura prendendola dal bordo del lato più corto e stenderla sullo specchio d’acqua della piscina. 
Per le coperture isotermiche a bolle, assicurarsi che le stesse siano a contatto con l’acqua; 

 qualora si disponesse di un arrotolatore, unire le fascette di aggancio all’asse avvolgitore seguendo le indicazioni 
del manuale dello stesso. 

Manutenzione e stoccaggio 

Per lo svernaggio, ritirare la copertura, dopo averla lavata con acqua e sapone neutro ed averla fatta asciugare 
completamente distesa, per evitare zone di ristagno d’acqua. 
Arrotolarla con cura e rimetterla nel sacco di stoccaggio. Custodirla in un ambiente non esposto a sole ed intemperie, 
evitando di sottoporla al peso di altri oggetti. 

Garanzia del prodotto 

Le coperture per piscina isotermiche, bolle e mousse, sono garantite per ogni eventuale difetto originale (di materiale o 
di produzione) per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. 
Il periodo di garanzia non si estende né si rinnova a seguito di riparazioni o di sostituzioni del prodotto. 
La garanzia non copre: 

 eventuali danni dovuti all’uso improprio o ad una manutenzione inadeguata, cosi come al mancato rispetto delle 
istruzioni fornite da questo manuale; 

 danni dovuti alla normale usura/invecchiamento del prodotto; 
 danni dovuti a cause non direttamente attribuibili al produttore. In particolare qualora il prodotto sia stato modificato 

da terzi non autorizzati e/o se una o più parti dovessero risultare non originali, decade qualsiasi garanzia. 

La verifica della sussistenza del difetto è del produttore, che si riserva la decisione di effettuare analisi sulla base di dati 
richiesti (foto, documentazioni di acquisto, analisi dell’acqua di vasca, reso del prodotto) e di fornire una soluzione 
proporzionata all’effettivo difetto ed alle condizioni del prodotto. 

 
 

 
C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 

È responsabilità del cliente accertarsi che il prodotto acquistato sia adatto all’uso previsto. 

 
1 Vedi scheda tecnica di riferimento. 


