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PREMESSA 

 

La Soc IRE4, ha pensato di aiutarvi nella gestione della Vostra piscina, predisponendo questa guida 

che potrete consultare ogni volta che avrete dubbi . 

Per tutti i prodotti chimici che andrete a utilizzare nella vostra piscina ,  dovrete attenervi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate sulle etichette. Si raccomanda in particolare di utilizzare 

tutte le precauzioni (guanti, occhiali, mascherina, adeguato abbigliamento a protezione di schizzi 

accidentali) ogni qualvolta si compiono correzioni chimiche. E’ inoltre opportuno verificare sempre 

le misure minime di sicurezza indicate sulle confezioni per quanto riguarda la manipolazione e lo 

stoccaggio.     

 

 

Il personale della Soc. I.R.E. rimarrà comunque sempre a Vostra disposizione per qualsiasi 

intervento e chiarimento. 

Potrete rivolgervi ai seguenti numeri telefonici:  

 0763/ 302545 

 0763/ 391884 

Sperando di averVi fatto cosa gradita, la Soc. IRE4, augura una buona stagione balneare! 

 

   

                                                              

 

                 Disegni di Sandeep Breccolotto 

 

QUALITÀ DELLE ACQUE (dolci, dure) 

 

È importante conoscere la qualità dell’acqua di alimentazione della vostra piscina, perché ciò 

determinerà il tipo di accorgimenti necessari per la gestione dell'impianto. 

È bene sapere che, di norma, le acque dolci con una durezza tra 10° e 20° F, non danno problemi. 
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Un’acqua dura, tra 20° e 40° F, invece può provocare i seguenti inconvenienti: 

 pareti rugose 

 incrostazioni dei filtri 

 acqua lattiginosa e torbida  

 incrostazioni degli scambiatori di calore 

 irritazioni alla pelle e agli occhi 

In questi casi è sconsigliato l’utilizzo di nuoto contro-corrente o cascate  

 

Soluzioni contro il calcare 

 

E’ bene usare un prodotto contro il calcare, perché così facendo si impedisce di avere l’acqua 

torbida (velo bianco) o la formazione di depositi. 

  

Misurare il  valore della durezza dell'acqua e poi aggiungere la soluzione in base all’etichetta del 

prodotto. 

Eseguire l’operazione con la pompa in funzionamento e versare il prodotto direttamente in acqua, 

davanti alle bocchette. 

Preferibilmente, trattare la piscina all’inizio della stagione, per ottenere una migliore efficacia dei 

prodotti disinfettanti. 

 

Per ciò che riguarda il PH, si consiglia di mantenerlo tra 6.9 e 7.2. 

 

 

 

Le acque di pozzo e di sorgente 

 

Le acque di pozzo contengono spesso molti metalli e sali disciolti; le acque di sorgente possono 

avere una concentrazione di materie organiche. La presenza di queste impurità invisibili ad occhio 

nudo favorisce la proliferazione delle alghe e aumenta notevolmente il consumo dei prodotti per il 

trattamento. 

Pertanto, si consiglia di non utilizzare l’acqua del pozzo per riempire la piscina o, se proprio 

necessario, sarà bene prima procedere  ad un’analisi chimica. 

Ad esempio, se nell’acqua è presente un’alta concentrazione di ferro, al momento della clorazione, 

l’acqua diventerà marrone, per effetto dell'ossidazione. 
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APERTURA PISCINA 

 

Durante l‘inverno, non è consigliabile svuotare le piscine esterne, perché si potrebbero verificare 

alcuni inconvenienti, come la rottura delle maioliche o lo spostamento verso l’alto del  telo di 

rivestimento della vasca . 

Di norma, la piscina viene lasciata colma d’acqua e coperta con un telo adeguato (nero all’interno e 

verde all’esterno, fermato ai bordi con dei tubolari riempiti d’acqua). 

Con questo tipo di copertura, l’acqua si mantiene pressoché perfetta, perché il nero all’interno non 

permette ai raggi solari di penetrare e, quindi, non si ha il proliferare di alghe. 

Appena la temperatura dell’acqua raggiunge i 12-14°, è arrivato il momento di aprire la piscina.  

 

Per le piscine con acqua ricca di calcio (calcarea) si consiglia, come prima operazione da compiere, 

la pulizia  annuale della sabbia quarzifera contenuta nel filtro, utilizzando un prodotto chimico 

adeguato che svolge un’azione disincrostante e  disinfettante. 

 

Per la pulizia della sabbia del filtro procedere come segue : 

- isolare il filtro chiudendo tutte le valvole;  

- aprire la parte superiore del filtro, abbassare il livello dell’acqua sotto la sabbia e versare il 

prodotto secondo le dosi consigliate sull’etichetta; 

- richiudere il filtro e lasciare agire per 24 ore; 

- aprire tutte le valvole: mettere la saracinesca in posizione di lavaggio (pag. 11); 

- aprire la valvola di scarico e accendere la pompa; 

- spegnere la pompa solo quando l’acqua nel bicchierino trasparente è diventata limpida; 

- spostare la valvola selettrice su risciacquo: riaccendere la pompa per circa 3-4 minuti 

(comunque, fino a quando l’acqua risulta chiara) 

- spegnere nuovamente la pompa: spostare la valvola selettrice su filtro. 

 

 A questo punto è possibile togliere il telo ( prima di riporlo, è buona norma lavarlo e 

asciugarlo)  

 Spazzolare le pareti e passare l’aspiratore sul fondo per eliminare gli eventuali depositi 

 Sostituire l’acqua della piscina per circa 1/3 (comunque va aggiunta dell' acqua fino 

all’altezza di ¾ dello skimmer) 

 Controllare che tutte le valvole siano aperte o nella giusta posizione e avviare l’impianto di 

filtrazione, accendendo la pompa  

 Controllare il PH ed eventualmente correggerlo con aggiunta di PH+ o PH- (pag. 5), per 

raggiungere il valore ideale 7.2-7.4. 

 Mettere una dose shock di cloro in polvere (pag. 8) 

 Far funzionare la pompa fino a quando l’acqua della piscina risulta chiara 

 Inserire l’eventuale scaletta, fissando i tappi in gomma di appoggio tra scala e parete della 

piscina (senza questo tipo di tappi, l’estremità del montante in acciaio può danneggiare il 

rivestimento vinilico)  
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TRATTAMENTO DELL’ACQUA 

 

L’acqua in piscina deve essere trattata contemporaneamente in due modi : 

1) Per filtrazione ( chiarificazione ), in modo da eliminare le parti solide sospese nell’acqua. 

(pag. 11) 

2) Per trattamento chimico ( sterilizzazione ) al fine di distruggere i batteri, i microrganismi 

anche vegetali e i prodotti organici. 

Il trattamento chimico effettuato con prodotti idonei (cloro), ha dato i migliori risultati, perché 

permette di mantenere un ambiente stabilmente sterile, con una gestione semplice e 

periodicamente programmabile. 

Qui di seguito vengono riportate le operazioni giornaliere da eseguire. 

 

LETTURA DEL PH E CONTROLLO DEL LIVELLO DEL CLORO 

Il ph fornisce il valore dell’acidità  o della basicità ( alcalinità ) dell’acqua . 

Il suo valore deve essere compreso tra  7,2 e 7,4  sulla scala rossa del test-kit. 

- Se il ph è ad un valore inferiore,l’acqua è troppo acida e tende a corrodere gli elementi 

metallici con cui viene a contatto lungo il suo ricircolo e provoca  bruciore alle mucose e 

agli occhi. 

- Se il ph è superiore,l’acqua è basica,tende a rimanere torbida,favorendo lo sviluppo della 

flora batterica e delle incrostazioni calcaree. 

- Il ph, normalmente, tende ad aumentare e ciò dipende dal numero dei bagnanti e dall’ 

aggiunta di prodotti chimici ( ipoclorito di sodio e ipoclorito di calcio ).  

Il valore del cloro deve essere compreso tra 1-1.5 (mg/l) 

Il cloro tende ad evaporare, quindi è necessario aggiungerlo costantemente,inserendo negli 

skimmer le pasticche di cloro da 250 gr. 

Come procedere 

Attraverso l’utilizzo del test kit è possibile rilevare il valore del Ph e la concentrazione di cloro. 
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Immergere la provetta colorimetrica graduata nella piscina, a circa cm 40 sotto il livello dell’acqua, 

in modo da riempire i due alveoli sino al limite segnato. 

Aggiungere la pasticca bianca, contrassegnata con DPD, nell’alveolo corrispondente (non toccare la 

pasticca con le mani, perché il risultato potrebbe essere alterato). 

Mettere nell’altro alveolo la pasticca contrassegnata con PH (rossa). 

Tappare i due alveoli ed agitare . 

La colorazione relativa al valore del Ph , appare immediatamente; mentre per avere l’esatto valore 

del cloro occorre attendere circa un minuto . 

Comparare le colorazioni avute con i valori riportati sulla scala colorimetrica : il ph ideale è 

compreso tra 7,2 e 7,4 , il cloro ideale tra 1- 1.5 . 

P.S: se il vostro Ph fosse 8,5 la scala colorimetrica indicherà sempre 8,5 e mai di più; perciò 

possono essere necessarie grosse quantità di prodotto per tornare al valore esatto.  

 

CORREZIONE DEL PH 

Su 100 m3 d’acqua,un’aggiunta di 1000 gr di PH+ o PH-, aumenta o diminuisce il PH di 0,1 (ad es.: 

se il PH è 7,1 viene portato a 7,2). 

Si consiglia di raggiungere il valore ideale del PH, in più volte, durante l’arco della giornata. 

Se il prodotto usato per la correzione è in polvere, va versato nello skimmer; se è liquido può essere 

messo in vasca.  

N.B. Si ricorda di effettuare le varie correzioni con l’impianto di filtrazione in funzione, con 

l’utilizzo di mascherina, occhiali e guanti di protezione. 

 

 

TRATTAMENTO DI CLORAZIONE 

Se il cloro risulta inferiore a 0.6 (p.p.m.) vanno aggiunte negli skimmer delle pasticche di tricloro 

90/200. 

Ogni pasticca serve a clorare circa 30-40 m3 di acqua in una piscina all’aperto. 
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TRATTAMENTO ANTIALGA 

Deve essere effettuato una volta alla settimana, versando lungo il perimetro della vasca 1 l di 

antialga su 100 m3 di acqua. Ad ogni inizio stagione, la dose va raddoppiata. 

Nonostante questo, le alghe si possono formare per molteplici motivi: 

 Cattivo funzionamento del filtro o filtro sporco. Se la sabbia è troppo sporca e non vengono 

fatti i controlavaggi con frequenza settimanale, il filtro si intasa e non svolge più 

correttamente il suo lavoro . 

 Tempo di filtrazione insufficiente: le ore di filtrazione variano in base alla temperature 

dell’acqua, (ad esempio con temperatura sui 24° , tempo minimo di filtrazione 12 ore , ma 

con temperature prossime ai 30° il tempo consigliato è di 24 ore . Ricordarsi perciò di 

regolare l’orologio in base alla temperatura)  

 Livello di disinfettante troppo basso ( fare dose shock ) 

 Valore del PH non regolare  

 Tasso di durezza dell’acqua troppo alto  

 Pulizia insufficiente delle pareti o del fondo  

 Sbalzo di temperatura ( specie in autunno ) . 
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TRATTAMENTO DI SUPERCLORAZIONE 

 

Perché è necessaria la superclorazione 

 

Il cloro immesso in vasca viene utilizzato per ossidare le sostanze contaminanti presenti nell’acqua 

stessa: sono sostanze apportate dai bagnanti (sudore, urina, saliva..), dalle precipitazioni 

atmosferiche, dal vento, dagli insetti e per eliminare la clororesistenza di alghe, batteri… 

Ogni acqua di piscina, in relazione al grado di contaminazione, ha una sua richiesta di cloro 

necessaria per ossidare questi contaminanti. 

La superclorazione ha  l’effetto di assicurare la completa ossidazione delle sostanze fastidiose. 

 

Il trattamento 

 

 

E’ da effettuarsi all’inizio di ogni stagione con lo specifico prodotto “CLORO GRANULARE” . 

Il suo elevato contenuto di cloro disponibile, esplica la sua azione in poche ore , distruggendo anche 

quei contaminanti organici che resistono al trattamento normale. 

Avvenuta la superclorazione, i livelli di cloro in vasca rilevati con l’analisi del test –kit  risulteranno 

superiori a quelli normali ( 0,6 – 1 p.p.m.)  

Le operazioni di  superclorazione periodiche servono efficacemente, soprattutto nei periodi più 

caldi, a combattere anche il proliferare di alghe. 

Si consiglia vivamente di effettuare una buona operazione di superclorazione , circa ogni 15 giorni e 

dopo che  la piscina è stata frequentata da un alto numero di bagnanti. 

Le quantità di “cloro ” da usare sono le seguenti :                                                    

 Superclorazione ad inizio stagione 20gr/m3 di acqua; 

 Superclorazione ogni due o tre  settimane circa, 10 gr/m3  di acqua . 

Il  cloro va versato solamente nel cestello degli skimmers con filtro in funzione . 

  

N.B. Se il rivestimento della vasca è in PVC, non versare in acqua cloro e prodotti in polvere. 
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TRATTAMENTO DI FLOCCULAZIONE 

 

 

La flocculazione si effettua per eliminare dalla piscina microscopiche sospensioni che possono 

provocare intorbidimenti dell'acqua. 

Si può procedere in due modi: sul filtro  per trattare un’acqua opaca o direttamente in vasca per 

trattare un’acqua torbida. 

 

 

 

Flocculazione sul filtro 

 

Si possono usare cartucce o pasticche di flocculante  che liberano progressivamente un sale 

d’allumina, il quale aumenta il potere di agglomerazione sul filtro, permettendo una filtrazione più 

fine. 

 

Modo d’impiego: 

 Fare un controlavaggio del filtro ( pag. 12) 

 Regolare il PH tra 7.2 e 7.6 (N.B. è importantissimo rispettare questi valori) 

 Mettere una cartuccia per ogni skimmer, almeno 2 cartucce in totale per una piscina da 

80/100 m3 (comunque, attenersi alle istruzioni del prodotto) 

 Lasciare l’impianto di filtrazione in funzionamento automatico ( come da voi programmato) 

 

 

 

Flocculazione in vasca (metodo rapido per recuperare un’acqua torbida) 

 

Si usa un prodotto liquido che va messo direttamente in piscina. Inoltre, il flocculato creato è più 

grosso e, quindi, sarà più facile da togliere. 

 

Modo d’impiego: 

 Versare 1 litro di prodotto per 50 m3 d’acqua (comunque, attenersi alle istruzioni del 

prodotto) lungo i bordi della vasca  per ottenere una distribuzione ottimale del prodotto 

 Mettere la valvola selettrice del filtro in posizione “circolazione” e far funzionare 1 ora 

(questa operazione è consigliabile effettuarla di sera); quindi, spengere la pompa 

 Attendere circa 12 ore, il tempo necessario affinché la reazione va a creare un precipitato 

bianco-grigio che cadrà sul fondo della piscina 

 Passare l’aspirafango lentamente, scaricando direttamente in fogna senza passare dal filtro 

(posizione della valvola selettrice su Waste/Scarico) 
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 Riportare l’acqua al livello ottimale 

 Rimettere la filtrazione in funzionamento continuo per 2 o 3 giorni. 
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L’IMPIANTO DI FILTRAZIONE 

 

Il cuore della piscina è costituito dall’impianto di filtrazione, che svolge il 70% del lavoro (il 30% 

lo svolgono i prodotti chimici). 

Esso permette di trattenere tutte le impurità aspirate attraverso gli skimmers, in modo da rimettere 

in vasca un’acqua sempre limpidissima . 

Il manometro installato sul coperchio del filtro ( o sulla valvola multivie ) vi indicherà , con 

l’aumentare della pressione rilevata , le condizioni di pulizia del letto filtrante a sabbia quarzifera . 

Quando la pressione rilevata supera di circa mezza atmosfera quella registrata a filtro pulito, è 

necessario effettuare il lavaggio del letto filtrante.  

Per questa operazione e per tutte le altre che si debbono effettuare sul filtro, ci si serve molto 

semplicemente della valvola multivie posta sulla parte anteriore del filtro . 

La valvola multivie ha le seguenti 6  posizioni : 

- filtrazione ( Filter )  A 

- lavaggio ( Backwash) D 

- scarico ( Waste )  B 

- risciacquo( Rinse )  F 

- ricircolo ( Recirculate ) E 

- chiuso ( Closed )  C 

 

 

 

Per passare da una posizione ad un'altra esercitare una pressione sul manico, ruotare in senso orario 

ed arrestate l’indice nella posizione dovuta . 

Tutte le manovre esercitate sulla valvola, devono essere eseguite a motore spento . 
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Le tre posizioni essenziali della valvola multivie 

 

 Posizione Filter /Filtro( per filtrare l’acqua ).  L’acqua entra nel filtro dall’alto, 

attraversa il letto di sabbia, esce dal basso e ritorna in piscina 

 

 Posizione Backwasch/Lavaggio( per la pulizia del letto filtrante ) 

L’acqua entra nel filtro dal basso, attraversa il letto di sabbia, esce dall’alto e va allo scarico 

(durante questa operazione ricordarsi di aprire la saracinesca sulla tubazione di scarico ), 

l’operazione va protratta sino a quando l’acqua che passa attraverso il bicchierino spia della 

valvola multivie non sia tornata limpida . 

 

 Posizione Rinse/Risciacquo ( per pulire il letto filtrante e le tubazioni dopo il lavaggio )  

L’acqua entra dell’alto, attraversa il letto di sabbia, esce dal basso e va allo scarico ( durata 

dell’operazione circa 30 secondi ) . 

Questa operazione si effettua appena terminato il lavaggio e prima di reinserire la regolare 

filtrazione . 

Per questa operazione adottare le medesime posizioni delle saracinesche usate nel 

Backwash/Lavaggio 

 

Le altre posizioni della valvola multivie 

 

 Posizione Waste/Scarico ( per svuotare la piscina )  

L’acqua non entra nel filtro, ma viene inviata dalla pompa direttamente allo scarico (aprire 

la saracinesca dello scarico). La piscina si vuota attraverso la presa di fondo: chiudere le 

saracinesche degli skimmers . Questa posizione andrà usata anche quando si effettuerà un 

trattamento di flocculazione, nel momento in cui si pulirà il fondo della piscina con 

l’aspirafango. (pag. 16) 
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 Posizione Recirculate/Ricircolo ( per far girare l’acqua senza attraversare il filtro ). 

L’acqua arrivando dalla pompa non entra nel filtro, ma ritorna direttamente in vasca . Questa 

posizione si adopera per diffondere, in modo uniforme in vasca, alcuni prodotti chimici. 

  

 Posizione Closed/Chiuso  

Questa posizione si adopera ad impianto spento per permettere di effettuare dei lavori sul 

filtro, da personale specializzato. Non tenere mai la valvola in questa posizione con 

l’impianto in funzione). 

 

DESCRIZIONE DELL’ OPERAZIONE PER IL LAVAGGIO DEL FILTRO . 

Quando la pressione rilevata supera di circa mezza atmosfera quella registrata a filtro pulito, è 

necessario effettuare il lavaggio del letto filtrante.  

 

Procedere come segue: 

 fermare l’impianto (spegnere la pompa); 

  spostare la valvola multivie dalla posizione Filter/Filtro a quella di 

Backwasch/Lavaggio ( girare il manico della valvola di 180° ); 

  accertarsi che la saracinesca di scarico sia aperta; 

  far ripartire l’impianto e lasciarlo in funzione sino a che il bicchierino spia non mostri il  

passaggio di acqua pulita; 

  fermare nuovamente l’impianto; 

 portare la valvola multivie sulla posizione Rinse/Risciacquo; 

 accendere l’impianto per circa 30 secondi; 

 fermare nuovamente l’impianto; 
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 riportare la valvola multivie su posizione Filter/Filtro e attivare la filtrazione, dopo aver 

chiuso la saracinesca di scarico.  

 

Quante ore filtrare? 

 

La durata della filtrazione , predeterminata automaticamente tramite il timer del quadro 

elettrico, è importantissima: un adeguato tempo di filtrazione permetterà all’acqua della 

piscina di essere sempre limpida e trasparente.  

Di norma si effettuano da 1 a 2 cicli di filtrazione, suddivisi tra mattino e pomeriggio, 

consigliabili nel momento in cui la piscina è frequentata dai bagnanti. 

È indispensabile filtrare un numero di ore variabile in funzione della temperatura dell' 

acqua della piscina. 

Temperatura Tempo minimo di filtrazione quotidiano 

Da  24° a 27° 12 h 14 h 

Da 27° a 30° 20 h 22 h 

Sopra i 30° 24 h 24 h 
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PRE - FILTRO POMPA 

 

È necessario riservare un’accurata pulizia del cestello pre - filtro della pompa. 

Eseguire le seguenti operazioni: 

 spegnere la pompa 

 chiudere le valvole di aspirazione ( skimmer e presa di fondo) e di mandata 

(bocchette) 

 svitare il coperchio trasparente della pompa 

 estrarre il cestello e pulirlo 

 inserire nuovamente il cestello, avendo cura di metterlo nella posizione corretta 

 controllare che non vi siano impurità nella guarnizione e sul tappo trasparente  

 avvitare il coperchio 

 aprire le saracinesche, precedentemente chiuse 

 assicurarsi che non ci siano perdite di acqua 

 riavviare la pompa 
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SCOPA ASPIRANTE (aspirafango) 

 

 

 

Si tratta di un accessorio indispensabile, che ha lo scopo di raccogliere le impurità depositate sul 

fondo della piscina che non sono state eliminate dagli skimmers o dalla presa di fondo . 

 

La scopa aspirante è formata da: 

 un’asta telescopica ( che viene utilizzata anche per i retini e per la spazzola) 

 da una canna galleggiante 

 da una spazzola aspirante che può avere varie forme e dimensioni. 

 

Come procedere per la pulizia manuale della piscina: 

 

Le seguenti operazioni vanno eseguite a pompa accesa 

 chiudere la saracinesca della presa di fondo, posizionata nel locale tecnico 

 chiudere parzialmente le saracinesche degli skimmers che non si utilizzano 

 inserire l’asta telescopica e un’estremità della canna galleggiante nella spazzola aspirante 

 immergere nell’acqua 

 l’estremità libera della canna galleggiante dovrà essere riempita d’acqua , avendo cura di far 

fuoriuscire tutta l’aria, posizionandola di fronte ad una bocchetta 

 a questo punto è possibile prendere l’estremità e inserirla nello skimmer, utilizzando 

l’apposito piattello 

 pulire il fondo lentamente, per non provocare l’innalzamento dei depositi di polvere che 

renderebbero l’acqua torbida 

 se il fondo è molto sporco, si consiglia di effettuare l’operazione in 3-4 volte, avendo cura 

ogni volta di lavare il filtro della piscina 

 

N.B. Nelle piscine a sfioro si trovano 1 o più prese chiamate aspirafango, dove viene inserita la 

canna galleggiante.Il procedimento da seguire è lo stesso, ma si ricorda di aprire nel locale tecnico, 

la saracinesca corrispondente all’aspirafango e di chiudere leggermente la vasca di compenso. 
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SUGGERIMENTI UTILI 

 

 

1. Controllare al mattino la piscina per verificare  che: 

 

 l’acqua sia cristallina; 

 la pompa sia in funzione, secondo l’orario impostato 

 nel fondo della vasca e nel cestello degli skimmer non vi siano corpi estranei (piccoli 

animali, foglie, ramoscelli). 

Con un retino da superficie (piatto) o da fondo ( a sacco) asportare i corpi galleggianti ed altre 

impurità che si possono trovare sul fondo. 

Procedere ad una pulizia accurata delle pareti con la spazzola e del fondo con la scopa aspirante  

( pag. 16)  

  

2.   Pulire i cestelli degli skimmer. 

3.   Pulire il pre-filtro della pompa che si trova nel locale tecnico( pag. 15). 

4.   Effettuare un lavaggio del filtro a sabbia. 

 

Nel caso in cui l’acqua non sia cristallina, procedere come segue: 

 controllare i valori del CLORO e del PH (pag. 5) 

 eseguire un trattamento di flocculazione ( pag. 9) 

 

Queste semplici operazioni giornaliere vi permetteranno di avere un’acqua sempre limpida e 

cristallina. 
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ACCESSORI INDISPENSABILI PER LA VOSTRA PISCINA 

 

 

Doccia 

 

 

La fondamentale norma igienica da non trascurare neppure nelle piscine residenziali è 

l’effettuazione della doccia prima di immergersi in piscina . 

Tale pratica è indispensabile, perché l’apporto di sudore o di altre sostanze (creme solari, 

profumi…), può inquinare l’acqua. 

Sul mercato sono presenti innumerevoli modelli:vi consigliamo quello solare, in quanto permette di 

produrre acqua calda in modo gratuito e offre la possibilità di miscelare l’acqua alla temperatura 

desiderata.  

La scelta va indirizzata tra le docce in acciaio semplici, ma ben mimetizzabili e quelle in polietilene 

colorate, che sono ben visibili e smontabili . 

Sta comunque di fatto che tutti i modelli ecologici garantiscono acqua tiepida per più docce, senza 

spese aggiuntive .  

 

 

Faro 

 

 

Il faro subacqueo per ragioni di sicurezza viene alimentato a bassa tensione ( 12 V ) attraverso un 

trasformatore che si trova nel quadro elettrico dove è situato anche l’interruttore. 

 

Il faro generalmente non necessita di alcuna manutenzione , se non il ricambio del bulbo in caso di 

rottura. 

In tal caso, procedere come segue: 

 

 togliere il gruppo illuminante tirando l’anello frontale fuori dalla nicchia posta nella parete 

della piscina , facendo leva con le mani o con un cacciavite . Il filo elettrico è abbastanza 

lungo da permettere che il lavoro di sostituzione avvenga sul bordo della piscina.  

  svitare le viti che trattengono l’anello frontale al bulbo 

 scollegare i due fili dalla lampada bruciata e ricollegarli alla nuova  
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 riassemblare nuovamente l’anello frontale al bulbo, mediante le viti , facendo attenzione che 

le guarnizioni siano in posizione corretta e che i due pressacavi abbiano una tenuta perfetta  

 inserire  nuovamente il gruppo illuminante nella nicchia mediante pressione manuale. 

 

 

 

 

 

 



 20 

NORME DI SICUREZZA 

 

Il rispetto delle condizioni di manipolazione e di stoccaggio dei prodotti è fondamentale . Una 

cattiva utilizzazione potrebbe essere pericolosa . 

Privilegiare  l’uso di prodotti approvati dal Ministero della Sanità . 

In ogni caso, si tratta di prodotti chimici concentrati che devono essere sempre manipolati con 

precauzione . 

Si richiede di leggere con attenzione i consigli di sicurezza stampati su ogni etichetta . In caso di 

incidente, potete ottenere consigli utili e informazioni ai centri Antiveleni di Zona . 

 

Principali simboli che potrete trovare sui prodotti per il trattamento dell'acqua 

 

     Croce di San Andrea ( simbolo Xi )  

Irritante in caso di contatto, inalazione e ingestione .Troverete questo simbolo “ IRRITANTE” su 

quasi tutti i nostri prodotti. Una volta diluiti in giusta dose nell’acqua della piscina, perdono tutto il 

loro effetto irritante. 

 

   Fiamma su un cerchio ( simbolo O)   
Questo simbolo si trova solo sui prodotti “ ossidanti” i quali apportano un comburente; non sono 

infiammabili ma aumentano l’attività del fuoco . 

 

   Fiamma ( simbolo F) 

Questo simbolo si trova solo sui prodotti di pulizia che contengono solventi . 

 

  

  Corrosivo (simbolo C )  

I prodotti con questo simbolo possono causare ustioni in caso di contatto con la pelle o spruzzo 

negli occhi. Devono essere manipolati con precauzione . 

 

    

   Pericoloso per l’ambiente  naturale ( simbolo N )  

Questo simbolo si trova essenzialmente sui prodotti clorati . 
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CHIUSURA PISCINA 

Si consiglia di chiudere la piscina non prima che l’acqua sia arrivata a 12°. 

 

Prima di procedere alla copertura  della piscina con l’apposito telo, compiere le seguenti 

operazioni : 

 

 Operare una buona pulizia del fondo e delle pareti  

 Regolare il PH al suo giusto valore  ( 7,2 –7,6 ) 

 Trattare l’acqua con l’impianto di filtrazione in funzione, con il trattamento invernale ( circa 

5 lt. x 100 m3 acqua ).  

 Togliere i cestelli dagli skimmers, alzare il livello dell’acqua fino al filo superiore degli 

stessi, chiudere bene tutte le saracinesche presenti nel locale tecnico, svuotare il filtro 

dall’acqua, svitando il tappo posto alla base dello stesso e togliere il cestello del prefiltro 

pompa. 

 

A questo punto si può procedere, stendendo  la copertura lungo il lato più lungo, facendo attenzione 

che nessun lato scivoli in piscina . 

Per eseguire correttamente  questa operazione sono necessarie almeno 2 persone . 

L’utilizzo della copertura invernale permetterà  di evitare la pulizia della piscina nel periodo 

invernale, di mantenere sempre attivo il cloro in acqua per contrastare la formazione di alghe, di 

evitare rischi di incidenti o di depositi sulla superficie della piscina . 

Durante l’inverno, eliminare periodicamente l’acqua piovana dal telo e aggiungere acqua nella 

vasca  per mantenere alto il livello. 
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La copertura della piscina permetterà di ritrovare in primavera l’acqua perfettamente pulita, e dopo 

un solo trattamento di avvio, sarà già pronta per il primo bagno .  
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Pag. 21: 

COPERTURA GALLEGGIANTE: 

la copertura isotermica migliora il confort del bagno e allunga la stagione dei bagni. Le uniche 

precauzioni da usare per le coperture  a bolle sono quelle di ritirare la coperta ogni mattina in modo 

da non far salire troppo la temperatura dell’acqua, e di regolare le ore di filtrazione in base alla 

temperatura raggiunta. Per il resto è la soluzione più economica per non disperdere ogni notte i 

gradi di calore acquisiti durante il giorno. 

 

POMPE DI CALORE: la pompa di calore preleva le calorie presenti nell’aria per trasmetterle 

nell’acqua di piscina. Si compone di un evaporatore che raccoglie il calore, di un compressore che 

lo restituisce e uno scambiatore che lo trasferisce nell’acqua di piscina. Per ottenere il massimo 

risultato si consiglia di combinare la pompa di calore con una copertura estiva.   


