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GARANZIA – Servizio POST-VENDITA  
Piscina 510 - H120 cm
Condizioni di garanzia:

La piscina dovrà essere montata entro 48 ore dall’apertura della scatola 
La presenza di una lastra in cemento è indispensabile per convalidare la garanzia. 
La nostra garanzia si limita alla sostituzione dei pezzi difettosi. Non implica in nessun caso la richiesta di indennizzo o di danni ed interessi. La garanzia generale non si applica nei seguenti casi:  
• Utilizzazione del materiale non conforme alle nostre istruzioni.  
• Danni provocati da una errata manipolazione durante e dopo il montaggio o qualsiasi modifica apportata agli elementi delle struttura senza il consenso del fabbricante.

1)  Pompa: Garanzia di 2 anni (problema elettrico) in condizioni di un uso normale. Non sono coperti da garanzia: Il deterioramento per abrasione o corrosione, il deterioramento dovuto ad un allacciamento difet-
toso, il materiale smontato o riparato da terzi, la rottura dei pezzi (base della pompa) coperchio del pre-filtro,  attacco scanalato…, l’utilizzo della pompa a secco. o la sua immersione (inondazione del locale 
tecnico per esempio) Non sono coperti da garanzia la sostituzione, lo smontaggio o il danneggiamento dei cavi elettrici e/o delle prese di corrente.

2)  Rivestimento: : Garanzia 2 anni in condizioni di corretto utilizzo. Non sono coperti da garanzia: lacerazioni, buchi, strappi, macchie, prodotti di trattamento direttamente nell’acqua, macchie causate da forma-
zioni di alghe, macchie dovute alla decomposizione di corpi estranei a contatto col rivestimento, macchie e decolorazioni risultanti dall’azione di prodotti ossidanti,  tenuta di colore e usura dovuta all’attrito della 
materia su diverse superfici. Le deformazioni del rivestimento rimasto per più di 24h senza acqua (Non svuotate mai completamente la vostra piscina). Far riferimento alla scheda di garanzia acclusa al liner.

3)  Filtro: Garanzia di 2 anni sui prodotti non montati: vasca,  tappo di svuotamento,  collare,  valvola multivie…. Non sono coperti da garanzia: problemi di impermeabilità dovuti ad una pressione di utilizzo 
superiore alla pressione massima autorizzata (v. istruzioni filtro) in condizioni di installazione e uso normali.

4)  Skimmer: : Garanzia di 2 anni sui giunti impermeabili.
5)  Struttura in legno: Garanzia di 10 anni contro il deterioramento e l’attacco degli insetti. Non sono coperti da garanzia: i cambiamenti di colore del legno dovuti agli effetti climatici, le deformazioni naturali 

(fenditure, nodi  e rotture di piccole dimensioni al livello delle linguette delle assi screpolature che non danneggino in nessun caso la resistenza meccanica del legno). La garanzia non copre i difetti di montaggio 
o di stoccaggio che causano la deformazione delle lamine della parete (montaggio effettuato molto tempo dopo avere aperto il pacco), la deformazione dei assi dovuta alla pressione dell’acqua che non alteri in 
alcun modo la resistenza meccanica della piscina. Una protezione complementare della struttura di legno può essere effettuata solo con un prodotto compatibile con il trattamento in autoclave.

IMPORTANTE: La SAV viene trattata esclusivamente nei punti vendita.
Per applicare la garanzia bisogna essere in possesso dello: 
- scontrino fiscale/ prova d’acquisto.    - Buono di garanzia debitamente compilato.
- Riferimento del pezzo difettoso.   - Foto della parte danneggiata
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Code Ref. Désignation Qty
parcel

Qty
ASS

7514114 Pezzo martire  45 x 135 x 280 mm 2

PF 7514113 Profilo di finitura ad L  28 x 70 x 1260 mm 16

C 7514048 Mensola Bordo  45 x 230 x 170 mm 16

7514049 Arresto in legno per blocco skimmer 30 x 20 x170 mm 2

PL 7100201 Coppia di montanti per scala in legno H120/130 cm 1

ME 7100202 Marce riportare in scala legno abete 28 x 145 x 620 mm 4

T 7514052 Bordo skimmer in abete  28 x 145 x 600 mm 1

MGE 7514059 Bordo in abete  28 x 145 x 1943 mm est 8

MGI 7514058 Bordo in abete  28 x 145 x 1819 mm int 7

MSD 7514056 Bordo est. skimmer destro in abete  28 x 145 x 671 mm 1

MSG 7514057 Bordo est. skimmer sinistro in abete 28 x 145 x 671 mm 1

M 7514108 Asse 45 x 145 x 2080 mm 58

MS 7514111 Asse superiore 45 x 135 x 2080 mm 3

2MS 7514040 Semiasse superiore 45 x 67 x 2080 mm 4

2MI 7514042 Semiasse inferiore 45 x 77 x 2080 mm 4

MSS 7514112 Asse superiore Skimmer 45 x 135 x 2080 mm 1

MIS 7514110 Asse inferiore Skimmer 45 x 145 x 2080 mm 1

MR 7514078 Asse di mandata 45 x 145 x 2080 mm 1

7514149 Sacco di sabbia (25 Kg.) 2

R 7514016 Rotaie da appendere Hung 2.06 ml 8

7514750 Scala inox 3 gradini 1

PR 7514097 Posta 45 x 135 x 1275 mm 8

Pompa Poolmax 1

Filtraggio 1

Tubo PVC, 8m 1

Feltro di protezione 2

S Skimmer largo 1

JM Giunzione in alluminio anodizzato 8

Feltro di protezione per la parete 1

7514755 KIT UTENSILERIA 1

Codice riferimento DETTAGLI KIT UTENSILERIA Qtà
pacco

Qté
SPV

A3 7514638 Sacchetto mensole 1

C3 7514616 Sacchetto rotaie - Hung 1

DMI 7514553 Sacchetto avvitamento bordi 1

DMP1 7514617 Sacchetto viti bordi 1

E 7514145 Sacchetto blocco skimmer 1

G 7514146 Sacchetto scala in legno + profilo di rifinitura 1

F 7514620 Sacchetto giunzione bordo allu. 1

7514151 Rivestimento 75/100 blu  - 510 - H120 cm 1

o

7504202 Rivestimento 75/100 beige  - 510 - H120 cm 1

o

7514911 Rivestimento 75/100 grigio  - 510 - H120 cm 1

PR

7514911 Rivestimento 75/100 grigio  - 510 - H120 cm 1

PL

T



• 3 types d’installation possibles • 3 mögliche Montagearten • 3 soorten installatie zijn mogelijk
• 3 installation options • 3 tipos de instalación posibles • 3 tipi possibili di installazione

• Installation hors-sol (sur dalle béton)
• Montage auf Grund (auf Betonbodenplatte)
• Bovengrondse installatie (op betonnen bodemplaat)
• Out-of-ground installation (on concrete slab)
• Instalación sobre suelo (en hormigón)
• Installazione fuori terra (su lastra in cemente)

•  Installation semi-enterrée (sur dalle béton) 
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)

•  Halb versenktes Schwimmbad (auf Betonbodenplatte) 
ACHTUNG: Obligatorische Sicherheitsvorrichtung (Plane, Alarm, Absperrung, ...)

•  Halfingebouwde installatie (op betonnen bodemplaat) 
LET OP: veiligheidsvoorziening verplicht (afdekzeil, alarm, hek...)

•  Half-buried installation (on concrete slab) 
NOTE: Compulsory safety equipment (tarpaulin, alarm, barrier...)

•  Instalación semienterrada (en hormigón) 
ATENCIÓN: Dispositivo de seguridad obligatorio (toldo, alarma, barrera…)

•  Installazione semi-interrata (su lastra in cemente)  
ATTENZIONE : Dispositivo di sicurezza obbligatorio (telone, allarme, barriera...)

•  Installation enterrée (sur dalle béton) 
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)

•  Eingebautes Schwimmbad (auf Betonbodenplatte) 
ACHTUNG: Obligatorische Sicherheitsvorrichtung (Plane, Alarm, Absperrung, ...)

•   Ingebouwde installatie (op betonnen bodemplaat) 
LET OP: veiligheidsvoorziening verplicht (afdekzeil, alarm, hek...)

•  In-ground installation (on concrete slab) 
NOTE: Compulsory safety equipment (tarpaulin, alarm, barrier...)

•  Instalación enterrada (en hormigón) 
ATENCIÓN: Dispositivo de seguridad obligatorio (toldo, alarma, barrera…)

•  Installazione interrata (su lastra in cemente) 
ATTENZIONE: Dispositivo di sicurezza obbligatorio (telone, allarme,barriera...)





48/72 H



       

In caso di utilizzo di un telone di sicurezza, 
ricordarsi di centrare la scala in acciaio 

inossidabile sui bordi.



• 10 cm minimum
• mindestens 10 cm
• minimaal 10 cm
• 10 cm minimum
• 10 cm como mínimo
• 10 cm minimo

510 cm
510 cm

20,58 m2
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20 et 25 °C
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PENSER A RETIRER L’ÉCHELLE EXTERIEURE APRÈS CHAQUE UTILISATION.
THINK ABOUT MOVING OUT THE LADDER AFTER USE.
VERGETEN NIET OM DE LADDER VITNEMENN VA IEDERE GEBRUIK.
NO OLVIDE QUITAR LA ESCALERA DESPUÉS DE CADA USO.
DIE HOLZLEITER MUSS AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NACH JEDEN GEBRAUCH DEMONTIERT WERDEN.

SANS SURVEILLANCE, VOTRE ENFANT EST EN DANGER.
UNSUPERVISED, YOUR CHILD IS IN DANGER.
SENZA SORVEGLIANZA, IL VOSTRO BAMBINO È IN RERICOLO.
OHNE AUFSICHT, IHR KIND IST IN GEFAHR.
ZONDER TOEZICHT KAN UW KIND GEVAAR LOPEN.
SIN VIGILANCIA, SU NIÑO ESTA EN PELIGRO.
SEM VIGILÂNCIA, O SEU FILHO ESTÂ EM PERIGO.

NE PAS PLONGER, NE PAS MARCHER SUR LA MARGELLE.
DO NOT DIVE, DO NOT WALK ON THE COPING.
NON TUFFARSI, NON CAMMINARE SUL BORDO.
NICHT SPRINGEN, NICHT GEHEN AUF DER BRÜSTUNG.
NIET DUIKEN, NIET OP DE RAND LOPEN.
NO ZAMBULLIRSE, NO ANDAR SOBRE EL BORDE PERIMETRAL.
NÂO MERGULHAR, NÂO ANDAR EM CIMA DO PARAPEITO.
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• Entrée Buse de refoulement
• Eintritt Staudüse
• Ingang instroommondstuk
• Delivery nozzle inlet
• Entrada boquilla de retorno
• Ingresso  condotti di mandata

• Skimmer
• Skimmer
• Skimmer
• Skimmer
• Skimmer
• Skimmer

• Entrée vanne PUMP
• Eintritt Pumpenventil PUMP
• Ingang ventiel PUMP
• PUMP valve inlet
• Entrada válvula BOMBA
• Ingresso valvola della POMPA

• Sortie pompe 
• Austritt Pumpe
• Uitgang pomp
• Pump outflow
• Salida bomba
• Uscita pompa

• Sortie vanne RETURN
• Austritt Auslassventil RETURN
• Uitgang ventiel RETURN
• RETURN valve outflow
• Salida válvula RETORNO
• Uscita  valvola di RITORNO

• Sortie WASTE = Égouts
• Austritt  WASTE = Abwasser
• Uitgang WASTE = afvalwater
• WASTE outflow = sewer
• Salida WASTE = Desagües
• Uscita WASTE = Scarichi

• Sortie Skimmer
• Austritt Skimmer
• Uitgang skimmer
• Skimmer outflow
• Salida skimmer
• Uscita  skimmer

• Entrée pompe
• Eintritt Pumpe
• Ingang pomp
• Pump inlet
• Entrada bomba
• Ingresso  pompa

• Vanne 1/4 de tour
• Absperrhahn
• Ventiel 1/4 omwenteling
• 1/4-turn valve
• Válvula de corte
• Valvola 1/4 di giro



UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE PISCINE IN LEGNO
  Il mancato rispetto delle disposizioni di manutenzione può generare gravi 
rischi per la salute, in particolare dei bambini.

1. TRATTAMENTO DELL’ACQUA 
La piscina è installata! Prima di fare il primo bagno, è indispensabile «preparare» l’acqua.
I bagni si lasciano spesso dietro quantità di elementi inquinanti quali resti vegetali, terra, polvere, sudore, saliva, capelli, grassi, ecc.
L’acqua della piscina deve venire protetta contro questi elementi per evitare lo sviluppo di numerosi micro-organismi.   
Per fare questo, si possono applicare delle semplici regole :

-  Pensare di filtrare durante la giornata dato che il bagno o il fattore d’inquinamento più importante. Regolare il tempo di filtrazione in funzione della 
temperatura dell’acqua. Più la temperatura dell’acqua è elevata, più facilmente si svilupperà la flora batterica. 

Temperatura dell’acqua < 10° 10-12° 12-16° 16-24° 24-27° 27-30°
Tempo di filtrazione 2h 4h 6h 8h 10-12h -> 20h

In generale, quale che sia il tipo di filtrazione, le impurità devono essere eliminate tramite un lavaggio regolare della filtrazione.

 
Filtro a sabbia : Allorché la quantità di impurità nella sabbia aumenta, la circolazione dell’acqua si fa più difficile e, dunque, la pressione aumenta.
Per il lavaggio fare riferimento all’avvertenza sulla manutenzione del gruppo di filtrazione. 

-  Analizzare l’acqua della vostra piscina: pensare di verificare il pH (grado di acidità o di alcalinità dell’acqua) ogni settimana. Deve sempre trovarsi in 
una forbice compresa tra 7,2 e 7,6. Un cattivo pH comporta una bassa efficacia dei prodotti di manutenzione, accelera lo sviluppo delle cloramine 
(cattivi odori, irritazione delle mucose, ecc.) e la corrosione dei pezzi metallici.

-  Trattare regolarmente l’acqua: un trattamento disinfettante settimanale (bromo, cloro, ossigeno attivo, ecc.) contro i batteri permette di evitare i disagi 
di un’acqua di cattiva qualità. Un trattamento ogni 15 giorni con un anti-alghe che le prevenga permette di lottare efficacemente contro la comparsa e 
l’eventuale proliferazione delle alghe.

  Utilizzo e stoccaggio dei prodotti contenenti cloro 
Ricordiamo che sono dei prodotti pericolosi, che devono essere utilizzati e stoccati esclusivamente secondo le 
indicazioni dei produttori. Non mischiare tra di loro i prodotti chimici. Depositare i prodotti, con gli imballaggi ben 
chiusi, in un locale fresco a areato, e non esporli alla luce diretta del sole. In caso di utilizzo di un recipiente per i 
dosaggi, risciacquarlo con cura dopo ogni utilizzo. Leggere con attenzione le disposizioni di sicurezza e le modalità 
d’impiego indicate su ciascuna etichetta. Tenere tutti i prodotti chimici fuori dalla portata dei bambini.

Togliere tutti i giorni quanta sporcizia possibile dalla piscina con un guadino (foglie d’alberi, insetti morti, ecc.) e pulire regolarmente la linea d’acqua per 
eliminare i depositi grassi.
Svuotare il cesto della pompa. Come per quello dello skimmer, pensare di svuotarlo regolarmente per conservare un livello di filtrazione ottimale.

Trattamento annuale: per conservare l’acqua pulita, pulire il filtro, rinnovare da 1/3 a metà dell’acqua della piscina ed effettuare un buon svernamento.
Cambiare totalmente l’acqua della vostra piscina ogni 3-4 anni.

Problèmes et solutions :

PROBLEMI CAUSE SOLUZIONI

1. Acqua chiara di colorazione verde o 
bruna

Macchie brune frequenti sulle pareti

Ossidazione dei sali metallici (ferro o rame) 
contenuti nell'acqua di riempimento Controllare il pH. Introdurre uno stabilizzatore di 

calcare e metalli fin dal riempimento della vasca. 
Effettuare un lavaggio del filtro. Flocculare e 
filtrare di continuo PH troppo basso. Corrosione di parti metalliche

2. Acqua di colorazione gialla o bruna Acqua di riempimento ricca di ferro o di 
manganese Vedere 1.

3. Acqua lattiginosa e torbida

Impurità organiche e colloidali Clorazione sovrabbondante. Fare un lavaggio del 
filtro. Filtrare e flocculare bene

Precipitati inorganici che aumentano la durezza 
dell'acqua

Controllare il pH. Introdurre uno stabilizzatore di 
calcare e metalli fin dal riempimento della vasca

4. Depositi verdi viscidi sulle pareti Proliferazione di alghe Clorazione sovrabbondante. Trattamento anti-
alghe

5. Pareti della vasca ruvide Depositi calcarei provenienti da acqua dura
Controllare il pH. Introdurre uno stabilizzatore di 
calcare e metalli. Se la vasca è vuota, utilizzare un 
detersivo disincrostante per vasche

6. Irritazione della pelle e degli occhi, 
odore sgradevole Presenza di cloro combinato (cloramina) Regolare il pH. Effettuare una clorazione 

sovrabbondante. Portare nuova acqua

7. Tracce di corrosione PH troppo basso Elevare il pH a 7,0-7,4



2. MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA 

- il legno
Il legno è un materiale vivo che subisce le variazioni di umidità e di temperatura. Nel tempo si può produrre un fenomeno di gonfiatura, di micro fessure 
o di crepe. Questo fenomeno non altera per niente la resistenza meccanica del legno o la durevolezza dei nostri materiali.
Inoltre, si può produrre una deformazione della parete sotto la pressione dell’acqua – principalmente sulle assi centrali e inferiori (pressione dell’acqua al 
massimo) – ciò è normale.
Con riserva che il montaggio sia stato effettuato bene, in conformità alle istruzioni dell’avvertenza di montaggio, questo fenomeno non chiama in causa 
la solidità della struttura.
Il trattamento con autoclave di tutti gli elementi in legno della piscina protegge il legno dagli attacchi d’insetti e di funghi. Questo trattamento dona 
al legno un aspetto verdastro, che non rappresenta in alcun caso un pericolo per l’uomo. D’altronde, con il tempo questo colore si va ad attenuare. 
Progressivamente, a seconda della sua esposizione al sole più o meno diretta, il legno diventa grigio argento. Questo fenomeno può essere rallentato 
dall’utilizzo di una lasure o di un olio di protezione, e l’ideale sarebbe applicarli qualche settimana dopo la sistemazione della piscina (stabilizzazione 
della struttura, attenuazione del colore verde del prodotto di trattamento, ecc.).

- il rivestimento 
Il rivestimento è una membrana in PVC flessibile, particolarmente fragile. Fare dunque attenzione che l’acqua della piscina sia perfettamente pulita e che 
il pH non sia troppo elevato.
- La linea d’acqua è la più esposta ai diversi depositi. Deve dunque essere pulita regolarmente con prodotti adeguati (senza solventi e non abrasivi).
-  Non mettere mai un prodotto di trattamento solido a diretto contatto con il rivestimento, che rischierebbe di decolorarsi. Le pastiglie devono essere disciolte 

in un diffusore di cloro o nel cesto dello skimmer.
- Quando viene fermata la filtrazione, in particolare nel periodo invernale, è indispensabile aggiungere un trattamento anti-muschio e un trattamento anti-
calcare..

  Non svuotare mai completamente la piscina. Il rivestimento non deve mai restare senz’acqua per più di 
24 ore, a rischio di deformazioni, screpolature, ecc.

Macchie sul rivestimento: cause e soluzioni 
COLORE DELLE 

MACCHIE POSSIBILI CAUSE COSA FARE?

Bianche 1) decolorazione della materia dovuta a un 
contatto con un prodotto chimico (cloro, ecc.) 1) nessuna soluzione

Bianche/grigie 1) deposito di calcare 1) svuotare la vasca, effettuare una pulizia meccanica, riempire di nuovo la vasca, equilibrare l’acqua e 
mettere un anti-calcare

Rosa 1) migrazione di batteri sviluppatisi sotto la 
membrana in seguito a umidità soggiacente

1) diminuire il pH e la temperatura dell’acqua, fare un trattamento drastico e filtrare di continuo per 48 
ore. Come misura preventiva mantenere il pH tra 7 e 7,4

Verdi
1) presenza di alghe
2) invecchiamento accelerato della linea d’acqua 
sotto l’influsso del sole e dei prodotti ossidanti

1) correggere il pH, fare un trattamento drastico e filtrare di continuo per 48 ore, effettuare una pulizia 
meccanica
2) passare un disincrostante e spazzolare le macchie, poi aspirare il deposito

Arancioni/
brune

1) presenza di alghe morte
2) acqua ricca di ossido di ferro, rame

1) spazzolare le pareti della vasca e aspirare i depositi
2) diminuire il pH e la temperatura dell’acqua, spazzolare le macchie, poi aspirare il deposito

Nere

1) migrazione di batteri sviluppatisi sotto la 
membrana in seguito a umidità soggiacente
2) acqua ricca di metalli pesanti (ferro, argento, 
ecc.)

1) diminuire il pH e la temperatura dell’acqua, fare un trattamento drastico e filtrare di continuo 
per 48 ore. Come misura preventiva mantenere il pH tra 6,8 e 7
2) diminuire il pH e la temperatura dell’acqua, spazzolare le macchie, poi aspirare il deposito

Rivestimento 
appiccicoso 
o deposito 
di grasso

1) presenza di alghe
2) acqua ricca di metalli pesanti (ferro, argento, 
ecc.)

1) correggere il pH, fare un trattamento drastico e filtrare di continuo per 48 ore, effettuare una pulizia 
meccanica
2) diminuire il pH e la temperatura dell’acqua, spazzolare le macchie, poi aspirare il deposito

3. SVERNAMENTO E SICUREZZA
Lo svernamento è un’azione essenziale nella manutenzione della piscina. Questa operazione ha lo scopo di evitare un’eccessiva proliferazione di alghe e 
depositi calcarei nella vasca durante l’inverno. L’aggiunta di un prodotto di svernamento vi permette di proteggere l’acqua e la vasca in inverno e dunque 
di facilitare la pulizia all’apertura della stagione.

   È tassativo non svuotare completamente la piscina in inverno (o per un lungo periodo). 
In effetti, il totale svuotamento della vasca non assicura più la buona tenuta del rivestimento, né della struttura 
della vasca, dato che l’acqua gioca un doppio ruolo di isolante termico e di zavorramento. La piscina viene così 
protetta meglio dai rischi atmosferici, la pressione dell’acqua evita la rientranza delle pareti della vasca (in caso di 
movimento del suolo) e compensa la pressione del terreno e della falda freatica.

Lo svernamento del filtro viene descritto in dettaglio nell’avvertenza fornita con la vaschetta. Pensare di togliere la scala in legno e di metterla al riparo. 
Per ragioni di sicurezza, questa scala non deve in alcun caso essere utilizzata diversamente che per entrate in piscina. È preferibile coprire la piscina con 
un telone di svernamento, o meglio un telone di sicurezza omologato secondo la norma NF P 90 308.
In questo caso bisognerà spazzare regolarmente la neve dal telone. La presenza di un telone non deve tuttavia impedire la vigilanza. Bisognerà 
controllare regolarmente l’evoluzione dell’acqua e, in caso di comparsa di acqua verde, trattarla con una soluzione clorata.
Infine, verificare il buon drenaggio delle acque piovane attorno alla piscina.

4. SMONTAGGIO
Sebbene possibile, lo smontaggio di una piscina è sconsigliato. In effetti, può dar luogo a danni nei componenti e il riposizionamento del rivestimento al 
momento del rimontaggio è un’operazione molto delicata.




