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DESCRIZIONE 

 

 

La Liberty SPA è equipaggiata (nella versione PRESTIGE) con: 

• Nuoto contro corrente 

• N.2 Sedute idromassaggio 

• N.2 chaise longue idromassaggio 

• Sistema automatico di riscaldamento 

EQUIPAGGIAMENTO 

LIBERTY SPA STANDARD LIBERTY SPA PRESTIGE 

IDROMASSAGGIO-NUOTO CONTROCORRENTE 

2 Sedute idromassaggio 2 Sedute idromassaggio 

2 Lettini idromassaggio 

1 pompa idromassaggio — 1,5 kW 2 pompe idromassaggio — 1,5 kW 

1 pompa NCC — 2,2 kW 1 pompa NCC — 2,2 kW 

1 pompa di circolazione — 0,33 kW 1 soffiante aria — 0,9 kW  

 1 pompa di circolazione — 0,33 kW 

FILTRAZIONE 

1 skimmer a doppia cartuccia filtrante 1 skimmer a doppia cartuccia filtrante 

1 vano tecnico 1 vano tecnico 

1 riscaldatore elettrico con termostato 1 riscaldatore elettrico con termostato 

1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione 1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione 

Attivazione mediante comandi a pulsante Inox retro illuminati Led Attivazione mediante comandi a pulsante Inox retro illuminati Led 

ACCESSORI 

Proiettore a LED Proiettore a LED 

ASSORBIMENTI ELETTRICI 

Alimentazione monofase o trifase su richiesta 

Filtrazione e Riscaldamento [kW] 4,1 Filtrazione e Riscaldamento [kW] 4,1 

Idromassaggio [kW] 3,7 Idromassaggio [kW] 6,2 

VOLUME D’ACQUA NOMINALE 

13 m
3
 

PESO NOMINALE VASCA VUOTA 

660 kg 
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 DIMENSIONI 

• Lunghezza esterna: 494 cm 

• Larghezza esterna: 228 cm  

• Altezza: 130 cm 

 

RIEMPIMENTO DELLA VASCA 

Caricare la vasca con acqua di rete. Qualora la durezza dell’acqua fosse superiore a 18° F si raccomanda di 

dosare regolarmente in vasca un prodotto sequestrante del calcare.  

ATTENZIONE 

Il mancato rispetto di tale prescrizione può portare al danneggiamento dei dispositivi installati ed all’immediata 

decorrenza delle condizioni di garanzia. 

PULSANTIERA DI COMANDO 

 

Rosso Nuoto contro corrente 

Blu 1 Funzione Idromassaggio 1 

Blu 2 Funzione Idromassaggio 2 

Verde Illuminazione vasca 
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FILTRAZIONE 

La pompa di circolazione è comandata da un orologio a cavalieri: per impostare il numero di ore di filtrazione 

desiderato agire su tale orologio, agendo sui cavalieri.  

Si raccomanda un tempo di filtrazione non inferiore a 6 ore su 24. 

DISPOSITIVI IDRO E NUOTO CONTROCCORENTE 

I dispositivi sono azionati mediante pulsante piezo elettrico dedicato (pulsante Led blu) ed hanno 

funzionamento ON/OFF, pertanto sarà necessario da parte dell’utilizzatore premere nuovamente il pulsante per 

interromperne il funzionamento. 

▪ Funzioni idro sedute e chaise longue – pulsanti luce Led blu 

▪ Funzione nuoto contro corrente – pulsante luce Led rossa 

RISCALDAMENTO DELL’ACQUA 

La vasca Liberty è dotata di riscaldatore elettrico con termostato a bordo e flussostato di sicurezza: sarà 

necessario agire su tale termostato per impostare la temperatura desiderata. 

Si raccomanda di non impostare temperature superiore a 30-32°C, valori superiori comporterebbero 

unicamente dei consumi elettrici elevati senza offrire all’utilizzatore un vero beneficio nell’uso della vasca. 

Si ricorda che le funzioni idromassaggio e quelle di nuoto contro corrente comportano per loro natura un 

abbassamento della temperatura in vasca e che al termine del loro esercizio, in particolar modo nelle mezze 

stagioni sarà necessario del tempo alla vasca per raggiungere nuovamente il valore termico impostato. 

ATTENZIONE 

Per l’utilizzo ottimale della vasca ed una riduzione dei consumi elettrici, quando la vasca viene riscaldata, è 

essenziale installare una copertura sulla vasca. Questa andrà coperta tutte le notti e nei periodi di non utilizzo 

se questi si prolungano oltre le 24-48 ore. 

ILLUMINZAZIONE 

La Liberty è dotata di proiettori a LED a luce bianca, che possono essere accesi e spenti mediante apposito 

pulsante bordo vasca (pulsante Led verde). E’ possibile anche attivare le luci mediante orologio 

programmatore a cavalieri dedicato, presente nel quadro elettrico di comando, per un’accessione 

temporizzata. Per la programmazione del timer agire sui cavalieri dell’orologio. 

TRATTAMENTO dell’acqua 

Per una corretta disinfezione dell’acqua si consiglia di: 

1. Mantenere il livello di pH ad un valore il più prossimo possibile a 7.2, utilizzando correttori di pH liquidi, 

da diluire in un secchio d’acqua prima di dosare in vasca 

2. Mantenere un livello di prodotto sanificante non inferiore a 1 ppm (Cloro/ Bromo) per uso domestico 

e 1.5 per uso pubblico. Si suggerisce l’utilizzo di pastiglie di 20g da posizionare nello skimmer, sul 

vassoio grigliato apposito o in un dosatore galleggiante (non fornito). 
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ATTENZIONE 

Non dosare mai prodotti chimici concentrati direttamente in vasca, diluire sempre il prodotto in acqua di rete 

prima di dosare in vasca. Non sovradosare. 

Utilizzare solo prodotti per SPA o Mini Piscine in metacrilato: i prodotti per piscina tradizionali possono 

comportare sovradosaggio non voluti ed avere effetti negativi sulla vita utile delle componenti di vasca. 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

PULIZIA DELLE CARTUCCE FILTRANTI 

La liberty è dotata di skimmer, per la ripresa dell’acqua di vasca, dotato di due cartucce filtranti: è necessario 

pulire regolarmente tali cartucce per garantire un corretto funzionamento del sistema di filtrazione dell’acqua. 

ATTENZIONE 
▪ Pulizia delle cartucce: si raccomanda un lavaggio quotidiano 

  

▪ Rimuovere la griglia di protezione dello skimmer sfilandola verticalmente dopo aver rimosso la vite di 

bloccaggio con un cacciavite a taglio o una moneta di piccolo taglio 

 

▪ Estrarre il vassoio grigliato porta pastiglie 

  

▪ Estrarre la cartuccia ruotandola in senso antiorario 

▪ Lavare la cartuccia con acqua e sapone neutro e, una volta risciacquata abbondantemente, 

riposizionarla 
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ATTENZIONE 

È consigliabile avere una coppia di cartucce di riserva, così da non interrompere per un periodo prolungato il 

ciclo della filtrazione, anche nel caso della pulizia delle stesse. 

PULIZIA DELLA VASCA 
▪ Per pulire la superficie della vasca si consiglia di utilizzare un panno morbido umido o una spugna non 

abrasiva con sapone domestico o detergente liquido. 

▪ Lo sporco o le macchie ostinate possono essere rimossi utilizzando alcool abbondantemente diluito 

in acqua: non utilizzare mai concentrato! 

ATTENZIONE 

Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti abrasivi o solventi poiché potrebbero opacizzare la superfice. 

Non utilizzare mai prodotti chimici aggressivi sulle superfici acriliche. 

▪ La procedura per rimuovere un leggero graffio superficiale o un segno brunito è abbastanza semplice: 

applicare cera in pasta o composto lucidante per automobili sul graffio e quindi lucidare delicatamente 

l’area. Ciò restituirà lucentezza e brillantezza alla superficie acrilica rovinata. In caso di graffi profondi 

o danni più gravi, consultare la C.P.A. srl per assistenza. 

SVERNAGGIO e FERMO IMPIANTO PROLUNGATO 

▪ Spegnere l’impianto 

▪ Abbassare il livello dell’acqua in vasca a 10 cm sotto lo skimmer: qualora non sia stato possibile 

allacciare il circuito della vasca alla rete di scarico utilizzare una pompa sommersa (non oggetto di 

fornitura) 

▪ Rimuovere le cartucce filtranti dallo skimmer ed una volta pulite stoccarle in luogo asciutto e protetto 

▪ Chiudere le valvole di sezionamento e scaricare l’impianto dell’acqua residua 

ATTENZIONE 

Se possibile si consiglia di rimuovere le pompe e posizionarle in luogo asciutto e protetto, qualora non fosse 

possibile allentare le ghiere dei bocchettoni associate alle linee di aspirazione così da fare defluire l’eventuale 

acqua ancora presente nei dispositivi 

▪ Dosare in vasca, nel rispetto dell’indicazione del produttore, un prodotto per lo svernaggio e coprire 

con telo apposito la vasca (opzionale su richiesta). In caso di inverni particolarmente miti ripetere tale 

operazione a metà stagione. 

 

Copertura invernale con serbatoio a tubolare 

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. 


