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SAFETY COVER 
 
 
 

ATTENZIONE 
1. Leggi e segui tutte le istruzioni. 
2. Per ridurre il rischio di danneggiamento, non consentire ai bambini di utilizzare questo 

prodotto a meno che non siano costantemente sorvegliati. 
3. È obbligatorio avere la pompa svuotateli e prepararla per un uso corretto ogni volta 

che la piscina sia chiusa dalla copertura. 
4. Controllare frequentemente la copertura per rilevare segni di deterioramento o debolezza. 

NOTA BENE 
La prima e la più importante componente della sicurezza della piscina è la supervisione costante 
dell’area della piscina da parte degli adulti. Non vi è alcun sostituto più della supervisione di un 
adulto. 
 
 

Leggere attentamente e 
conservare per futura consultazione 
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RACCOMANDAZIONI PRIMA DELL’UTILIZZO 
Questo manuale ha lo scopo di istruire i proprietari della Safety Cover sul corretto funzionamento e 
manutenzione del loro sistema di copertura. 

GLI OPERATORI DELLA COPERTURA. 
Solo persone responsabili e istruite possono utilizzare la copertura. Ai bambini non dovrebbe essere 
consentito di utilizzare questo prodotto a meno che non siano sempre strettamente sorvegliati. 

FUNZIONAMENTO DELLA POMPA SVUOTA TELI 
Una copertura con un’eccessiva quantità d’acqua al di sopra del telo, a livello di sicurezza, presenta 
lo stesso rischio di una piscina aperta. 
Eventuali accumuli d'acqua sulla superficie della copertura devono essere rimossi immediatamente. 
Ogni sistema di copertura viene fornito con una pompa che rileva automaticamente l'acqua e la 
rimuove, a condizione che la pompa sia funzionante, posizionata correttamente e mantenuta 
secondo le istruzioni del produttore della pompa. 
La pompa deve essere in posizione verticale, al centro della copertura e collegata ad una presa 
protetta ogni volta che la piscina è chiusa dalla copertura. È necessario seguire tutte le istruzioni del 
produttore della pompa per quanto riguarda il suo uso e manutenzione. 
Dopo che la pompa ha rimosso tutta l'acqua dalla copertura, potrebbe essere necessario spostare 
la pompa in altre posizioni per rimuovere tutta l'acqua accumulata. Non azionare la copertura Safety 
Cover con la presenza di acqua sopra il telo di copertura. 

PISCINA PARZIALMENTE COPERTA 
Coprire o scoprire sempre completamente la piscina. 
La piscina parzialmente coperta può rappresentare un pericolo per la sicurezza. Non permettere mai 
a nessuno di nuotare sotto la copertura. 

LIVELLO DELL'ACQUA DELLA PISCINA 
Mantenere il livello dell'acqua all'altezza media dell'apertura dello skimmer. Se l'acqua scende al di 
sotto di questo livello, la copertura potrebbe essere sottoposta ad uno sforzo eccessivo. Non coprire 
mai la piscina senza il corretto livello dell'acqua in piscina. L'acqua sostiene tutto il peso della 
superficie del telo. Se il livello dell'acqua è basso e la pioggia o l'acqua di superficie si accumula sul 
telo, il peso potrebbe danneggiare il bordo e / o il sistema di copertura. 
Durante l'inverno, il livello dell'acqua deve essere abbastanza alto da supportare l'accumulo di 
scioglimento della neve. La pompa svuotateli deve essere sul telo di copertura e collegata 
correttamente. 
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PUNTI DI CONTROLLO DOPO L’INSTALLAZIONE 
TELO DI COPERTURA 
Tutti i teli di copertura si restringono lentamente negli anni se esposti alle intemperie e ai prodotti 
chimici della piscina. Infatti il telo di copertura è realizzato più largo rispetto alla misura d’ interasse 
delle guide di scorrimento, presentando così pieghe e grinze quando viene completamente srotolato 
sull’acqua della piscina. Vi sono diverse ragioni: 

1. Se il telo di copertura viene realizzato troppo stretto, solleciterà le guide e non funzionerà in 
modo corretto rischiando di causare danneggiamenti prematuri sia per quanto concerne il 
telo stesso che l’intero meccanismo. 

2. Il telo di copertura è soggetto a restringimento. L’entità della variazione si differenzia a 
seconda delle condizioni atmosferiche, in particolare al suo tempo di esposizione al sole. 
Questa variazione viene sempre aggiunta, in fase di produzione, al telo stesso in modo da 
compensare il restringimento sopra descritto. 

3. La copertura deve giacere sull’acqua. La maggior parte della forza di sostegno della copertura 
proviene dal supporto dell’acqua direttamente sotto il telo di copertura. 

ASSEMBLAGGI RUOTE 
Nei modelli Safety Cover con guide sopra bordo (configurazione A e B), controllare che gli angoli 
anteriori della copertura siano fissati ai gruppi ruota. 

PAVIMENTAZIONE 
Durante le operazioni di svolgimento/arrotolamento del telo di copertura, si raccomanda di evitare 
lo sfregamento contro superfici taglienti o spigoli vivi che potrebbero danneggiare il prodotto. 

TUBO DI TESTATA 
Il tubo di testata il quale porta il telo di copertura non deve trascinarsi su nessuna parte sulla 
pavimentazione o sul bordo mentre si sposta avanti e indietro attraverso la piscina. 
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MANUTENZIONE E CURA 
PULIZIA DELLA COPERTURA 
Quando si scopre la piscina, l'acqua nella piscina viene trasferita dalla piscina alla superficie superiore 
della copertura. Il sole poi la asciuga, provocando alte concentrazioni di cloro sulla parte superiore 
della copertura che possono danneggiare il tessuto. Lavare la copertura con un detersivo per piatti 
a mano delicato ogni 3-6 mesi per rimuovere questo accumulo. Non utilizzare detersivo per bucato. 

LIVELLO DELL'ACQUA 
Mantieni il livello dell'acqua nella piscina a un livello medio dello skimmer. Se la piscina ha un livello 
d’acqua troppo alto, l'acqua può superare il livello della parete che divide la piscina e il vano 
copertura e dunque allagare l’intero meccanismo. 

PULEGGE 
Le pulegge malfunzionanti possono causare la rottura delle funi. In climi ventosi e polverosi, pulire i 
cuscinetti con la frequenza necessaria per assicurarsi che girino liberamente. Lavare attentamente 
tutte le superfici del meccanismo per evitare l'accumulo di polvere fine o sabbia sulle superfici in 
movimento del meccanismo. 

CHIMICA DELL'ACQUA 
Si suggerisce di coprire solo l'acqua della piscina equilibrata. Se l'acqua è temporaneamente 
sbilanciata a causa di additivi chimici, coprire la piscina potrebbe danneggiare la copertura 
prematuramente. L'acqua con un equilibrio chimico inadeguato può, a lungo termine, ridurre 
notevolmente la durata prevista del telo. 
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. 
Utilizzare frequentemente un buon kit di test per mantenere il corretto equilibrio chimico. L’acqua 
della piscina deve sempre rispettare i seguenti valori:  

 Cloro - max 1,5 ppm 
 pH - max 7,2. 

Il deterioramento del rivestimento prematuro che è il risultato di un bilanciamento chimico 
improprio non è coperto dalla garanzia. 
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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; 

 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; 

 La copertura dev’essere utilizzata solo dopo che l’acqua della piscina abbia raggiunto un 
livello minimo in vasca: il pelo libero dell’acqua non dev’essere a più di 15 cm1 al di sotto 
delle guide. In nessun caso la copertura può essere lasciata sulla piscina senza il livello 
dell’acqua corretto (≤ 12 cm dal filo inferiore della guida); 

 Non utilizzare la copertura a vasca vuota; 
 Nel periodo di svernaggio, si raccomanda di togliere alimentazione al motore della copertura 

per tutto il suo inutilizzo. 

RACCOMANDAZIONI PER IL PERIODO INVERNALE 
La copertura automatica Safety Cover può essere utilizzata anche come copertura invernale solo se 
vengono rispettate le seguenti condizioni: 

1. Durante il periodo invernale dev’essere mantenuto il corretto livello dell’acqua della piscina 
(la copertura dovrebbe normalmente toccare l’acqua a non più di 15 cm al di sotto delle 
guide). Se la piscina perde acqua a causa di una perdita o per qualsiasi altro motivo, potrebbe 
non esserci supporto sufficiente per la copertura. Ciò potrebbe causare la rottura delle guide, 
il danneggiamento dei pattini di scorrimento e del telo stesso. 

2. È obbligatorio l’utilizzo della pompa svuota teli. 
La presenza di eccessive quantità d’acqua, neve o ghiaccio sopra la copertura può causare 
gravi danni alla copertura stessa. Il tentativo di rompere o rimuovere neve o ghiaccio dalla 
copertura può causare danni sia al telo di copertura che alle guide di scorrimento funi. 
La copertura non dev’essere mai utilizzata se presenta acqua, neve o ghiaccio. 

3. Foglie e detriti devono essere rimossi dal telo di copertura man mano che si accumulano in 
modo da evitare macchie e danni al telo stesso. 

  

 
 
 
1 La quota effettiva tra il pelo libero dell’acqua e il bordo può variare a seconda delle condizioni di progetto. 
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ETICHETTATURA DI SICUREZZA 
L’area della piscina su cui è installata la copertura deve possedere un’etichettatura di sicurezza da 
apporre obbligatoriamente in luogo visibile in prossimità della copertura: 
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RISOLUZIONI DEI PROBLEMI 
Segnale Problema Soluzione 

La copertura né si arrotola né si 
srotola. 

A. L’interruttore di circuito è 
scattato. 

B. Vi è un’eccessiva quantità 
di acqua, neve o ghiaccio 
sul telo di copertura. 

C. È presente un’eccessiva 
quantità di acqua della 
piscina all’interno del 
vano copertura. 

D. Il telo di copertura è 
aderente alla 
pavimentazione. 

E. Il motore necessita di 
assistenza. 

A. Ripristinare l’interruttore 
di circuito. 

B. Utilizzare la pompa 
svuota teli. 

C. Togliere l’acqua 
attraverso una pompa a 
sentina o altro dal vano 
copertura. 

D. Sollevare il telo e 
asciugare la 
pavimentazione. 

E. Chiamare il rivenditore. 

La copertura si arrotola in modo 
non uniforme. 

A. Le funi non hanno la 
stessa lunghezza. 

B. La copertura presenta una 
resistenza irregolare 
mentre si ritrae. 

A. Regolare le funi in modo 
che siano esattamente 
della stessa misura su 
entrambi i lati. 

B. Stringere leggermente i 
freni del meccanismo del 
motore, non serrarli 
completamente. 

La copertura non arriva a coprire 
totalmente la piscina. 

A. Le funi non hanno la 
stessa lunghezza. 

A. Regolare le funi in modo 
che siano esattamente 
della stessa misura su 
entrambi i lati. 

La copertura sembra essere sotto 
sforzo. 

A. La copertura presenta un 
attrito eccessivo durante il 
funzionamento. 

B. Il telo di copertura è 
aderente alla 
pavimentazione. 

C. Vi è la presenza di detriti 
nel vano di copertura. 

D. Il telo di copertura è 
troppo stretto. 

E. Il freno è troppo stretto. 

A. Pulire le guide e tutte le 
parti di scorrimento funi. 
 

B. Sollevare il telo e 
asciugare la 
pavimentazione. 

C. Pulire il vano di copertura. 
D. Alzare il livello dell’acqua 

o riposizionare la 
copertura. 

E. Allentare il freno. 

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 

 CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente 
documento. 

 Le informazioni contenute nel presente manuale 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. 


