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ROLLOVER
COPERTURA FUORI TERRA

Un modello robusto e con rivestimento 

PRODOTTO
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NORMA
anni

GARANZIA

AVVOLGITORE

anni

GARANZIA

MOTORE

•  Disponibile in versione elettrica o ad 
energia solare.

•  Disponibile con rivestimento in PVC  
bianco o legno IPE.

PERSONALIZZAZIONE

•  Struttura in acciaio inox 316 L e spalle  
di finitura in ABS termoformato che  
la rendono una tapparella altamente 
resistente.

• Materiali e componenti selezionati con 
cura per garantire la massima affidabilità 
e una resa ottimale.

FINITURE

COPERTURA FUORI TERRA

ROLLOVER

IPEPVC bianco

KIT DI AGGANCIO4

DOGHE
•  Doghe solari in policarbonato  

o doghe opache in PVC.
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RULLO IN ALLUMINIO6 

Tapparella disponibile per vasche a partire 
da 2,00 x 3,00 m, fino a 7,00 x 14,00 m.

STRUTTURA 
• Archetti in acciaio inox 316 L.
• Flangia esterna in alluminio laccato bianco.
• Spalla di finitura in ABS-PMMA termoformato.

1

MOTORE
Motore elettrico tubolare:
•  Fine corsa meccanici regolabili, frizione disinnestabile 

meccanicamente (per svolgere la tapparella in caso di panne 
e mettere la piscina in sicurezza anche in caso di mancanza 
di elettricità).

• Scatola di comando con trasformatore 200 VA, protezione 
con interruttore differenziale magnetotermico.

• Interruttore automatico.

Comando tramite Wi-Key, interruttore a chiave o LivePool.
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2 RIVESTIMENTO
• Doghe in PVC bianco o legno IPE.

Tutte le doghe offrono una finitura accurata e sono conformi 
alla norma NF P 90-308.

Scelta delle doghe

Doghe solari  
in policarbonato

Doghe opache 
in PVC

CONSIGLIO UTILE

Proteggi la tapparella dai 
raggi UV e dallo sporco 
con il telo di svernamento IVERNÉA  
o il telo di protezione quattro stagioni 
IVERNÉA PLUS.

Marrone trasparente

Trasparente

Blu trasparente

Verde trasparente Argento / nero

Trasparente / nero

Grigio

Bianco

Beige

Blu

INFO UTILE
Le doghe solari 
in policarbonato 
permettono di riscaldare 
l’acqua della piscina!

Apertura e chiusura della 
tapparella tramite smartphone 
grazie all’app LivePool.

LivePool 

NOVITÀ



Leggere attentamente e conservare per future consultazioni.

La copertura Rollover è una copertura a tapparella di sicurezza per piscine progettata 
per impedire l’accesso alla piscina ai bambini di età inferiore a 5 anni. Il prodotto è 
conforme alla norma NF P 90-308. Non si sostituisce al buon senso e alla responsabilità 
individuale. Il prodotto non deve inoltre far venire meno la sorveglianza dei genitori 
e/o degli adulti responsabili dei bambini, che rimane essenziale per assicurare la loro 
sicurezza. Un bambino affoga in meno di 3 minuti; nessun tipo di protezione è in grado 
di sostituire il controllo e la sorveglianza da parte di un adulto responsabile. 

Garanzia: 2 anni per l’avvolgitore e 3 anni sul motore. Le doghe in PVC opaco sono 
garantite 3 anni, mentre quelle solari in policarbonato sono garantite 5 anni, come 
da condizioni generali di vendita. 

Buono d’ordine: affinché la tapparella si adatti perfettamente alla piscina, è 
necessario fornire una pianta della vasca con misurazione ogni metro. Ai sensi della 
norma NF P 90-308, il gioco tra l’interno della vasca e il bordo della tapparella deve 
essere inferiore a 70 mm. 

Tempo di manovra per una vasca da 5,00 x 10,00 m: 3 minuti per apertura e chiusura 
automatica e 30 secondi per il blocco e lo sblocco dei kit di messa in sicurezza. 
Rollover può essere aperta e chiusa da una sola persona. 

Utilizzo: in tutte le stagioni. Per garantire il corretto funzionamento della copertura, 
assicurarsi di mantenere un livello d’acqua costante, corrispondente a quello 
necessario per la normale filtrazione della piscina. Sarà necessario aver installato un 
regolatore del livello dell’acqua. Il livello dell’acqua deve essere conforme a quanto 
indicato nelle relative istruzioni. 

Limiti di utilizzo: l’installazione di una copertura automatica DEL su piscine a sfioro 
e/o con scaletta laterale (rimovibile) non è conforme alla norma NF P 90-308. In tali 
casi si consiglia di utilizzare un altro tipo di dispositivo di sicurezza. Salvo indicazione 
diversa del produttore, l’uso di allarme con rilevatore d’immersione non è compatibile 
con le coperture DEL.

Svernamento: provvedere allo svernamento della piscina a seconda del luogo di 
installazione. Chiudere la tapparella in posizione di sicurezza senza far scendere il 
livello dell'acqua e aggiungere un’eventuale rete di svernamento per proteggere la 
copertura. In caso di abbassamento del livello dell’acqua, per porre la componentistica 
della vasca fuori dall’acqua, avvolgere la tapparella e proteggere la vasca con una 
copertura invernale di sicurezza. 

Formato colli: per una piscina da 5,00 x 10,00 m modello PVC elettrico. Doghe: 5 colli 
da 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Rollover: 1 collo da 5,65 x 0,80 x 0,80 m – 125 kg / 
Peso totale: 375 kg.

Produttore: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - Francia / www.del-piscine.fr


