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1. INTRODUZIONE  

Grazie per l’acquisto di questa copertura invernale. 

Questo prodotto Vi consentirà di proteggere la Vostra piscina nei periodi più 

freddi da sporcizia, raggi solari ed agenti atmosferici, proteggendo l’acqua in 

vasca. 

Leggete con attenzione questo manuale prima di procedere all’installazione e 

conservatelo anche per il futuro. Vi consentirà di utilizzare al meglio la Vostra 

copertura e prolungarne la durata. 

2. PRECAUZIONI ed ACCORGIMENTI 

Utilizzare questo prodotto esclusivamente per lo scopo al quale è destinato. 

Qualsiasi altro utilizzo, diverso dalla copertura della Vostra piscina nel periodo 

invernale, è sconsigliato e può risultare pericoloso per gli utenti e per il prodotto 

stesso: farebbe pertanto decadere le condizioni di garanzia ed escluderebbe 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. Non lasciare mai Il prodotto a disposizione di bambini e 

senza la supervisione di un adulto. 

�  Durante l’utilizzo si consiglia di evitare lo sfregamento contro superfici 

taglienti o spigoli vivi che potrebbero danneggiare il prodotto. Evitare l’esposizione 

al fuoco o in prossimità di sorgenti di calore. Non utilizzare prodotti di pulizia 

aggressivi o inadeguati né alcun tipo di solvente. 

�  AL ricevimento della copertura aprire l’imballo per verificare che tutti I 

componenti elencati nella lista componenti al paragrafo 3 siano presenti. Segnalare 

immediatamente l’eventuale assenza di un componente (non saranno accettati 

reclami per mancanza di componenti in fasi successive).  
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3. DESCRIZIONE PRODOTTO E LISTA COMPONENTI 

La copertura è realizzata in tessuto di polietilene rinforzato HDPE (polietilene ad 

alta densità) rivestito da entrambi i lati con uno strato di spalmatura in LDPE 

(polietilene a bassa densità). 

 

Il materiale è stato studiato per impedire il passaggio dei raggi solari, che causano 

il rapido deterioramento dell’acqua (proliferazione di micro-organismi). Il tessuto 

in questione è idrorepellente, resistente agli acidi diluiti e molto leggero (210 

g/mq) di colore verde/nero, caratteristica questa che consente una facile 

manovrabilità durante le fasi di posa e rimozione. 

I tubolari sono realizzati con valvola 

ermetica e confezionati in tessuto PVC 

armato, materiale ad alta resistenza e 

che previene la fuoriuscita dell’acqua 

contenuta all’interno. 
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LISTA COMPONENTI COPERTURA 

   

Telo di copertura                                                 N°Codice                                                                 

Fascette                                                                      N°           

Tubolari    1m                                                               N°           

Tubolari    1,5m                     N°           

Tubolari    2m                     N°           

Tubolari    3m                     N°           

Predisposizione tubolari                     Si/No        

Predisposizione occhielli                     Si/No        

Corda elastica                     Ml             

                                                                Sigla CQ     A   B   C   D 
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4. INSTALLAZIONE 

Prima di posare il telo di copertura è consigliabile effettuare una totale pulizia 

della  piscina, regolare il livello dell’acqua al massimo dell’altezza possibile ed 

eseguire il TRATTAMENTO di INVERNAGGIO come previsto dalle Norme d’uso 

della piscina. Vanno inoltre rimossi tutti gli accessori che interferiscono con la 

posa (scalette, trampolini, ecc.). 

Eseguire poi le seguenti semplici operazioni: 

- Svolgere la copertura prendendola dal bordo esterno e stenderla sopra la piscina centrandola allo 

specchio d’acqua. 

- Il lembo aggancio tubolari è fissato a circa 40cm dal bordo esterno, è provvisto di fori ai quali vanno 

agganciati i funghi di bloccaggio fascette. 

Questo lembo NON va utilizzato per movimentare la copertura. 

- Posizionare i tubolari comprensivi di fascette lungo il perimetro della piscina e fissarli al lembo 

aggancio per tubolari. 

I tubolari vengono forniti di varie misure in modo da poterli combinare per chiudere tutto il perimetro. 

- Utilizzare 1 fascetta per circa ogni metro di tubolare. Negli angoli accostare un tubolare di testa 

all’altro. 

- Rialzare leggermente i tubolari dal lato del tappo e riempirli per circa il 70% utilizzando un tubo di 

gomma. 

- Il volume rimanente serve per consentire l’espansione del ghiaccio che si potrebbe formare nel 

periodo invernale. 

�  Durante la stagione invernale le piogge possono creare una pozza d’ acqua 

al centro della copertura, la pressione che essa esercita potrebbe provocare un 

abbassamento del livello dell’ acqua in piscina: si consiglia di togliere quest’acqua 

tramite una pompa di travaso, o una pompa sommersa, soprattutto prima della 

rimozione della copertura. 
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5. RIMOZIONE 

Rimuovere la copertura dalla piscina togliendo prima i tubolari di zavorramento. 

Fare attenzione a NON afferrare i lembi aggancio tubolari per evitare di strapparla. 

  �           

  �     

 

Staccare le fascette dai tubolari e svuotarli dall’acqua. 

 

6. MANUTENZIONE E STOCCAGGIO 

Prima di riporre la copertura, lavarla con acqua e sapone neutro e asciugarla. 

Ripiegarla con cura e rimetterla nel sacco di stoccaggio. Custodirla in un ambiente 

non esposto a sole e intemperie, evitando di sottoporla al peso di altri oggetti 

pesanti.  
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8. GARANZIA PRODOTTO 

Questa copertura invernale ad uso piscina è garantita per ogni eventuale difetto 

originale (di materiale o di produzione) per un periodo di due anni a decorrere dalla 

effettiva data di acquisto da parte dell’utente finale. 

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, così 

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 e la conferma della sussistenza del difetto è del produttore, che si 

riserva la decisione di effettuare analisi sulla base di dati richiesti (Foto, 

documentazione di acquisto, reso materiale) e di fornire una soluzione 

proporzionata all’effettivo difetto ed alle condizioni del prodotto. 

 

 

 

 

 

É responsabilità del cliente accertarsi che il prodotto acquistato sia adatto all’uso 

previsto.  

Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza 

preavviso. 


