


Srotolare la sezione e definire la posizione del secondo manicotto. Forare il buco di davanti.Fissare i manicotti e posizionare i 
vostri paletti. Smontare le sezioni. Consolidare la base dei manicotti facendo dei pilastri in cemento armato con un rapporto 
tradizionale sabbia / ghiaia / cemento 20 x 30 cm. . Il pilastro di cemento deve fermarsi  a circa 3/4 cm al di sopra del livello 
della terra in modo da poter essere dopo ricoperto di terra . 
 
Posa su legno :  
misurare la profondità tra il suolo ed i boschi per tagliare il tubo PVC alla buona lunghezza avendo cura di aggiungere lo 
spessore del bosco e 5 cm di tubo affinché rientra nella terra o il cemento. Bucare con una ciocca di 30 o di 16 mm. 
 
 
Qualche consiglio di montaggio. 
Chiavistello :  il montaggio è un’operazione facile. Le viti ad occhiello hanno una preforatura di fabbrica. In caso di difficoltà, 
utilizzare una punta da Ø 4 prevista per il metallo. 
Questi componenti della barriera sono sempre montati all’interno : sul profilato. 
 
In caso di errore di foratura  : se avete forato nel punto sbagliato, si può correggere. Potete spostare i picchetti sulla rete 
cosicché le dimensioni corrispondano ai fori già fatti. Tuttavia lo spazio massimo tra 2 picchetti non deve superare 105 cm. 
 
Terreno difettoso :  in caso di terreno difettoso (pavimento galleggiante su letto di sabbia, pavimento vecchio, legno…) Usare 
un tubo PVC (lunghezza = 1m, Ø 30) fornito dal vostro distributore. Tagliare all’altezza necessaria dopo aver consolidato il 
vostro pavimento. Questa operazione è indispensabile per una buona tenuta degli ancoraggi e una buona tensione della rete 
nel tempo. 
 
Riuscire un angolo retto :  non potete realizzare un angolo retto su un solo pi cchetto.  Gli angoli vanno realizzati con 
almeno due picchetti – fine di una sezione ed inizio di un’altra.  Potete anche fissare un picchetto supplementare su una 
sezione per realizzare un montaggio in angolo spezzato o angolo smussato. Per ottenere una buona tensione agli angoli, fate 
sempre una foratura verso l’esterno. Questi picchetti di estremità o d’angolo integrano la forza di tensione delle larghezze e 
delle lunghezze. 
 
Installazione della protezione intorno ad una pisci na in forma libera  : disegnare il posizionamento definitivo delle barriera 
secondo il vostro preventivo definitivo. Seguire poi i consigli di montaggio nel pavimento ma forare sempre dando una leggera 
inclinazione verso l’esterno. Tutti i picchetti integrano la tensione della rete e si posizionano alla verticale del pavimento dalla 
chiusura integrale. 
 
Quello che dovete sapere per un buon utilizzo. 
PRECAUZIONE : Non lasciare l’acqua stagnare nei man icotti ; perforare su tutta l’altezza della cappa a ffinché l’acqua 
scoli.  
 
Porta o accesso alla piscina :  L’accesso alla piscina è possibile nel punto di incontro di due sezioni ; avvicinando i due 
picchetti di giunzione e alla stesso tempo aprendo il chiavistello. 
 
Numerare :  Ogni sezione può essere numerata in senso orario intorno alla piscina.  In caso di smontaggio parziale o totale, 
questa operazione vi permetterà di rimettere le sezioni nella loro ubicazione iniziale. Per numerare: Usare un pennarello 
inscrivendo il numero sulla parte inferiore di ogni picchetto. 
Incollare l’adesivo fornito con La Beethoven sulla protezione dell’accesso principale della vasca. 
Nota : Non procedere a nessuna operazione di pulizia o di manutenzione dello specchio d’acqua senza aver preso delle 
precauzioni di sorveglianza dei bambini in caso di apertura della barriera. 
 
Pulizia e manutenzione :   solo ed esclusivamente acqua. Per pulire la rete o i bordi, usare una spugna. Per pulire la parte 
inferiore dei picchetti : usare uno straccio asciutto. 
Per una tenuta massima nel tempo dei rinforzi Ø 16,  passare un trattamento anti-corrosivo (Rustol). 
 
Non usare mai : prodotti abrasivi, candeggina, ammoniaca. I solventi e altri prodotti simili sono assolutamente vietati. 
Conformemente alle nostre condizioni generali di vendita, la società PSE si riserva il diritto di modificare senza preavviso i suoi 
modelli e questo manuale di montaggio non può essere considerato come un documento contrattuale. 
 
CONSIGLI DI MANUTENZIONE 
Raccomandiamo di controllare regolarmente il buon f unzionamento del sistema di chiusura.  Bisogna camb iare nei 
tempi più brevi qualsiasi l’elemento o l’insieme di  elementi che possono essere deteriorati. 
Usare esclusivamente pezzi  approvati dal fornitore . 
 
 
 

 
 
 

 




