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IM PORTANTE!
PRIMA DI ASSEMBLARE ED UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE LE ISTRUZIONI D’USO
CONTENUTE NEL MANUALE DI ISTRUZIONI!
• I bambini devono essere costantemente sorvegliati da un
adulto responsabile durante l’utilizzo del prodotto.
• Per prevenire incidenti di qualsiasi genere tenere sempre
sotto controllo i bambini!
• E’ severamente vietato tuffarsi o saltare in acqua: l’altezza
dello specchio d’acqua è insufficiente per tali usi!! Pericolo di
lesioni e di morte.
• Si raccomanda di non nuotare tra i gradini, dietro o attorno alla
scala per evitare di rimanere intrappolati. Pericolo di annegamento.
• La scala ha una portata massima di sicurezza di 100 Kg, È
necessario verificare sempre l’integrità dei gradini prima di salire sulla scala.
• Per prevenire l’ingresso dei bambini non sorvegliati nella piscina, quando la vasca è
piena d’acqua e non la si sta utilizzando, si raccomanda di ribaltare la parte della scala
di ingresso in posizione verticale fissandola saldamente con l'apposito cinghiolo di
sicurezza. Se si utilizza un modello di scala non ribaltabile, rimuoverla quando non
utilizzata.
• Il depuratore deve essere connesso ad una presa a 220V collegata ad un interruttore
differenziale (messa a terra).
• La pompa del sistema filtrante e la sua alimentazione devono essere posti ad almeno
3,5 metri di distanza dalla piscina.
• Nel caso si utilizzi una pompa ad immersione a 12V collegata ad un filtro di tipo “a
zaino”, si devono posizionare il trasformatore 220V/12V in dotazione e la presa di
corrente ad almeno 3,5 m di distanza dalla piscina.
• La garanzia del prodotto è valida SOLO se vengono osservate le istruzioni di uso e
manutenzione riportate sul manuale d’istruzioni che viene consegnato
contestualmente alla Piscina. Il manuale deve essere compilato con precisione nelle
parti riguardanti la Garanzia del Prodotto e conservato per tutto il periodo di utilizzo
dello stesso.
• Per ogni chiarimento concernente l'uso dei prodotti non esitate a contattare il
support@piscinelaghetto.com
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Preparazione piano d’appoggio
Il piano d’appoggio della vostra Piscina LAGHETTO deve avere i seguenti requisiti:
 Essere livellato, piano e privo di sporgenze acuminate (sassi, chiodi, etc.) che possono danneggiare e forare il telo della piscina.
 Avere dimensioni minime almeno pari a quanto indicato nella documentazione pubblicitaria Laghetto® 2004 e nel sito internet www.piscinelaghetto.com
 Essere adatto a reggere il peso dell’acqua contenuta nella vasca ed essere abbastanza compatto nei punti di appoggio da resistere senza cedimenti alla pressione
dei piedi laterali dei modelli rettangolari valutabile in kg. 180 per i modelli BABY,
kg. 700 per i modelli Azur2000 e kg. 1000 per i modelli New Country, EuropeGold
ed International.
 Se il piano d’appoggio dei piedi delle vasche rettangolari non è pavimentato (prato, terra battuta o
sabbia) è consigliabile porre sotto a ciascun piede
una tavoletta di legno (cm. 15 x 15 x 2,5 per i modelli BABY) o gli appositi sottopiedi forniti in serie
con i modelli New Country, EuropeGold ed International e come accessorio opzionale nei modelli
Azur2000.
 Se la superficie d’appoggio non è compatta e liscia è sempre consigliabile stendere su di essa
prima di appoggiarvi il telo vasca uno o due fogli di polietilene, “tessuto non tessuto”, panno
o moquette di opportuno spessore al fine di evitare inutili abrasioni al fondo vasca. Prima dell’utilizzo di eventuali altri materiali consultare
sempre il vostro rivenditore Laghetto®.
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Montaggio Piscina

Elenco particolari struttura
Modello m. A B C D
BABY 2 x 3

4

2

4 10

BABY 2 x 4

4

4

4 12

1 Aprire e sistemare il telo piscina sulla
superficie scelta.

2 Montare i pali del bordo superiore. Ogni
lato è composto da: 1 palo iniziale A e
1 palo finale C e da un certo numero di
pali B intermedi necessari per raggiungere la lunghezza del lato corrispondente.
support@piscinelaghetto.com
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3 Infilare i pali nell’orlo del telo attraverso le apposite aperture negli angoli; prima quelli del lato lungo, poi
quelli del lato corto. N.B. Stendere
bene l’orlo del telo prima di infilare i
pali!

4 Curare la corrispondenza dei fori dei
pali con i fori dell’orlo.

5 Infilare tutti i pali a “V” D nelle asole dei
piedi della vasca.

6 Iniziando dai quattro angoli,
infilare i pali a “V” nei fori
dei pali bordo corrispondenti
(per compiere più agevolmente questa operazione è consigliabile che una persona sollevi la sponda mentre l’altra
infila i paletti nei fori).
6

7 Se la superficie di appoggio non è
pavimentata, porre sotto ogni supporto una tavoletta di legno di cm.
15 x 15 x 2,5, assicurandosi che il
lato lungo sia perpendicolare alla
base del supporto, in modo che anche la venatura del legno sia perpendicolare ad essa.

8 Se la superficie di appoggio è pavimentata, si consiglia di porre sotto ognuno dei
supporti una pezza di materiale antiabrasivo (es. tela, foglio di plastica,
ecc…) di dimensione cm. 25 x 20.

9 Riempiendo d’acqua
la piscina, le sponde
si tenderanno
automaticamente come
nella figura.
support@piscinelaghetto.com
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Montaggio Piscina
A

B

C
E

D

Elenco particolari struttura
Modello A B C D E

F

G

AZUR 0

4

2

4 10 20 10 20

AZUR 1

4

4

4 12 24 12 24

F

AZUR 2

4

6

4 14 28 14 28

G

AZUR 3

4 10 4 18 36 18 36

1 Distendere il telo vasca secondo l’asse longitudinale del piano predisposto ed
aprirlo con cura badando a distendere bene il fondo. Tenere presente durante il
posizionamento che i fori per lo Skimmer si trovano sempre nell’angolo destro di
una delle due testate.

2 Montare i passanti secondo lo schema in figura sotto.

8

3 Assemblare i pali dei bordi superiori, iniziando con un palo di tipo A, tanti pali di
tipo B quanto necessario secondo schema
in tabella e finendo con un palo di
tipo C.

4 Inserire attraverso le apposite fessure i pali dei bordi superiori (prima i due lati
lunghi, poi i corti) facendo combaciare i fori dei pali bordo con quelli del bordo
bianco. Per facilitare lo scorrimento nelle tasche si consiglia di cospargere i pali
di talco. N.B. Stendere bene l’orlo del telo prima di infilare i pali!

5 Preparare i pali a “V” D laterali infilando in ognuno due anelli

inox G. Si consiglia di allargare leggermente le estremità dei pali a “V” prima di infilarli nei fori dei pali bordo corrispondenti.

support@piscinelaghetto.com
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6 Iniziando dai quattro angoli, infilare gli spinotti di acciaio F nelle fasce di fondo e
negli anelli inox G dei pali a “V” D corrispondenti (per compiere agevolmente questa operazione è opportuno entrare nella vasca e sollevare un angolo tirando i pali a “V” D affinché gli anelli si avvicinino sufficientemente alle fasce dei piedi per
permettere ad una seconda persona di infilare gli spinotti F e ripetere l’operazione
di seguito prima negli altri angoli poi sui lati).

7 Una volta infilati tutti gli spinotti F, prima di uscire dalla vasca Applicare lo Skimmer dell’impianto di depurazione (vedi istruzioni Impianti di Depurazione).

8 Se la vasca viene appoggiata su superfici pavimentate applicare ad ogni piede il
rinforzo d’appoggio E. Se si utilizzano i sottopiedi i rinforzi non vanno utilizzati.

9 Risistemare il fondo delle
eventuali pieghe agendo sui
tiranti dei piedi (mai tirando i
pali!).

10 Collegare le tubazioni di raccordo vasca depuratore (vedi istruzioni Impianti di
Depurazione).
10

11 Posizionare le eventuali tavolette sottopiede.

12 Verificare che tutti i pali a “V” D siano perfettamente inseriti nel bordo.
13 Iniziare il riempimento e dopo aver immesso 3-5 cm di acqua, fare le ultime correzioni alle eventuali imperfezioni residue del fondo agendo sempre sulle fasce tiranti dei piedi.

14 Completare il riempimento sino al raggiungimento della mezzeria del bordo bianco
interno.

• ATTENZIONE •
A vasca piena non è mai possibile tirare le fasce di attacco dei piedi per
correggere le pieghe del fondo od una difettosa disposizione degli appoggi; lo sforzo da applicare sarebbe tanto grande da finire per danneggiare tali attacchi ancor prima di smuovere minimamente il fondo piscina (si tenga sempre presente l’enorme peso della massa d’acqua). In
questo caso è perciò sempre necessario svuotare la vasca per procedere
alla sistemazione del fondo o del piano d’appoggio.
support@piscinelaghetto.com
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Montaggio Piscina
A

B

C
D

E
F

Elenco particolari struttura
Modello m.

G

A B C D E

F G

NEW COUNTRY 2,8 x 5,3

4

4

4 12 12 24 12

NEW COUNTRY 2,8 x 6,6

4

6

4 14 14 28 14

NEW COUNTRY 2,8 x 7,8

4

8

4 16 16 32 16

NEW COUNTRY 4,0 x 7,8

4 10 4 18 18 36 18

1 Distendere il telo vasca secondo l’asse longitudinale del piano predisposto ed
aprirlo con cura badando a distendere bene il fondo. Tenere presente durante il
posizionamento che i fori per lo Skimmer si trovano sempre nell’angolo destro di
una delle due testate.

2 Montare i passanti secondo lo schema in figura sotto.
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3 Assemblare i pali dei bordi superiori, iniziando con un palo di tipo A, tanti pali di
tipo B quanto necessario secondo schema
in tabella e finendo con un palo di
tipo C.

4 Inserire attraverso le apposite fessure i pali dei bordi superiori (prima i due lati
lunghi, poi i corti) facendo combaciare i fori dei pali bordo con quelli del bordo
bianco. Per facilitare lo scorrimento nelle tasche si consiglia di cospargere i pali
di talco. N.B. Stendere bene l’orlo del telo prima di infilare i pali!

5 Preparare i pali a “V” D laterali infilando in ognuno due anelli

inox F. Si consiglia di allargare leggermente le estremità dei pali
a “V” prima di infilarli nei fori dei pali bordo corrispondenti.

support@piscinelaghetto.com
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6 Iniziando dai quattro angoli, infilare gli spinotti di acciaio E nelle fasce di fondo e
negli anelli inox F dei pali a “V” D corrispondenti (per compiere agevolmente questa operazione è opportuno entrare nella vasca e sollevare un angolo tirando i pali a “V” D affinché gli anelli si avvicinino sufficientemente alle fasce dei piedi per
permettere ad una seconda persona di infilare gli spinotti E e ripetere l’operazione
di seguito prima negli altri angoli poi sui lati).

7 Una volta infilati tutti gli spinotti E, prima di uscire dalla vasca Applicare lo Skimmer dell’impianto di depurazione (vedi istruzioni Impianti di Depurazione).

8 Risistemare il fondo delle
eventuali pieghe agendo sui
tiranti dei piedi (mai tirando i
pali!).

9 Collegare le tubazioni di raccordo vasca depuratore (vedi istruzioni Impianti di
Depurazione).
14

10 Posizionare le tavolette sottopiede G.

11 Verificare che tutti i pali a “V” D siano perfettamente inseriti nel bordo.
12 Iniziare il riempimento e dopo aver immesso 3-5 cm di acqua, fare le ultime correzioni alle eventuali imperfezioni residue del fondo agendo sempre sulle fasce tiranti dei piedi.

13 Completare il riempimento sino al raggiungimento della mezzeria del bordo bianco
interno.

• ATTENZIONE •
A vasca piena non è mai possibile tirare le fasce di attacco dei piedi per
correggere le pieghe del fondo od una difettosa disposizione degli appoggi; lo sforzo da applicare sarebbe tanto grande da finire per danneggiare tali attacchi ancor prima di smuovere minimamente il fondo piscina (si tenga sempre presente l’enorme peso della massa d’acqua). In
questo caso è perciò sempre necessario svuotare la vasca per procedere
alla sistemazione del fondo o del piano d’appoggio.
support@piscinelaghetto.com
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Montaggio Piscina
A

B

C

Elenco particolari struttura
D

Modello m.

E
F

G

A B C D E

F G

EUROPE 2,8 x 5,3

4

4

4 12 12 24 12

EUROPE 2,8 x 6,6

4

6

4 14 14 28 14

EUROPE 2,8 x 7,8

4

8

4 16 16 32 16

EUROPE 4,0 x 5,3

4

6

4 14 14 28 14

EUROPE 4,0 x 6,6

4

8

4 16 16 32 16

EUROPE 4,0 x 7,8

4 10 4 18 18 36 18

EUROPE 4,0 x 9,0

4 12 4 20 20 40 20

EUROPE 5,3 x 10,2 4 16 4 24 24 48 24
EUROPE 5,3 x 11,5 4 18 4 26 26 52 26
EUROPE 6,6 x 12,7 4 22 4 30 30 60 30

1 Distendere il telo vasca secondo l’asse longitudinale del piano predisposto ed
aprirlo con cura badando a distendere bene il fondo. Tenere presente durante il
posizionamento che i fori per lo Skimmer si trovano sempre nell’angolo destro di
una delle due testate.

2 Montare i passanti secondo lo schema in figura sotto.

16

3 Assemblare i pali dei bordi superiori, iniziando con un palo di tipo A, tanti pali di
tipo B quanto necessario secondo schema
in tabella e finendo con un palo di
tipo C.

4 Inserire attraverso le apposite fessure i pali dei bordi superiori (prima i due lati
lunghi, poi i corti) facendo combaciare i fori dei pali bordo con quelli del bordo
bianco. Per facilitare lo scorrimento nelle tasche si consiglia di cospargere i pali
di talco. N.B. Stendere bene l’orlo del telo prima di infilare i pali!

5 Preparare i pali a “V” D laterali infilando in ognuno due anelli

inox F. Si consiglia di allargare leggermente le estremità dei pali
a “V” prima di infilarli nei fori dei pali bordo corrispondenti.

support@piscinelaghetto.com
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6 Iniziando dai quattro angoli, infilare gli spinotti di acciaio E nelle fasce di fondo e
negli anelli inox F dei pali a “V” D corrispondenti (per compiere agevolmente questa operazione è opportuno entrare nella vasca e sollevare un angolo tirando i pali a “V” D affinché gli anelli si avvicinino sufficientemente alle fasce dei piedi per
permettere ad una seconda persona di infilare gli spinotti E e ripetere l’operazione
di seguito prima negli altri angoli poi sui lati).

7 Una volta infilati tutti gli spinotti E, prima di uscire dalla vasca Applicare lo Skimmer dell’impianto di depurazione (vedi istruzioni Impianti di Depurazione).

8 Risistemare il fondo delle
eventuali pieghe agendo sui
tiranti dei piedi (mai tirando i
pali!).

9 Collegare le tubazioni di raccordo vasca depuratore (vedi istruzioni Impianti di
Depurazione).
18

10 Posizionare le tavolette sottopiede G.

11 Verificare che tutti i pali a “V” D siano perfettamente inseriti nel bordo.
12 Iniziare il riempimento e dopo aver immesso 3-5 cm di acqua, fare le ultime correzioni alle eventuali imperfezioni residue del fondo agendo sempre sulle fasce tiranti dei piedi.

13 Completare il riempimento sino al raggiungimento della mezzeria del bordo bianco
interno.

• ATTENZIONE •
A vasca piena non è mai possibile tirare le fasce di attacco dei piedi per
correggere le pieghe del fondo od una difettosa disposizione degli appoggi; lo sforzo da applicare sarebbe tanto grande da finire per danneggiare tali attacchi ancor prima di smuovere minimamente il fondo piscina (si tenga sempre presente l’enorme peso della massa d’acqua). In
questo caso è perciò sempre necessario svuotare la vasca per procedere
alla sistemazione del fondo o del piano d’appoggio.
support@piscinelaghetto.com
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Montaggio Piscina
A

B

C
D

E
F

Elenco particolari struttura
Modello
G

m.

A B C D E

F G

INTERNATIONAL 5,36 x 7,00 4

20 4

28 112 28 56

INTERNATIONAL 5,36 x 8,64 4

24 4

32 128 32 64

INTERNATIONAL 5,36 x 10,28 4

28 4

36 144 36 72

1 Distendere il telo vasca secondo l’asse longitudinale del piano predisposto ed
aprirlo con cura badando a distendere bene il fondo. Tenere presente durante il
posizionamento che i fori per lo Skimmer si trovano sempre nell’angolo destro di
una delle due testate.

2 Montare i passanti secondo lo schema in figura sotto.

20

3 Assemblare i pali dei bordi superiori, iniziando con un palo di tipo A, tanti pali di
tipo B quanto necessario secondo schema
in tabella e finendo con un palo di
tipo C.

4 Inserire attraverso le apposite fessure i pali dei bordi superiori (prima i due lati
lunghi, poi i corti) facendo combaciare i fori dei pali bordo con quelli del bordo
bianco. Per facilitare lo scorrimento nelle tasche si consiglia di cospargere i pali
di talco. N.B. Stendere bene l’orlo del telo prima di infilare i pali!

5 Preparare i pali a “V” D laterali infilando in ognuno due anelli

inox F. Si consiglia di allargare leggermente le estremità dei pali
a “V” prima di infilarli nei fori dei pali bordo corrispondenti.

support@piscinelaghetto.com
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6 Iniziando dai quattro angoli, infilare gli spinotti di acciaio E nelle fasce di fondo e
negli anelli inox F dei pali a “V” D corrispondenti (per compiere agevolmente questa operazione è opportuno entrare nella vasca e sollevare un angolo tirando i pali a “V” D affinché gli anelli si avvicinino sufficientemente alle fasce dei piedi per
permettere ad una seconda persona di infilare gli spinotti E e ripetere l’operazione
di seguito prima negli altri angoli poi sui lati).

7 Una volta infilati tutti gli spinotti E, prima di uscire dalla vasca Applicare lo Skimmer dell’impianto di depurazione (vedi istruzioni Impianti di Depurazione).

8 Risistemare il fondo delle
eventuali pieghe agendo sui
tiranti dei piedi (mai tirando i
pali!).

9 Collegare le tubazioni di raccordo vasca depuratore (vedi istruzioni Impianti di
Depurazione).
22

10 Posizionare le tavolette sottopiede G.

11 Verificare che tutti i pali a “V” D siano perfettamente inseriti nel bordo.
12 Iniziare il riempimento e dopo aver immesso 3-5 cm di acqua, fare le ultime correzioni alle eventuali imperfezioni residue del fondo agendo sempre sulle fasce tiranti dei piedi.

13 Completare il riempimento sino al raggiungimento della mezzeria del bordo bianco
interno.

• ATTENZIONE •
A vasca piena non è mai possibile tirare le fasce di attacco dei piedi per
correggere le pieghe del fondo od una difettosa disposizione degli appoggi; lo sforzo da applicare sarebbe tanto grande da finire per danneggiare tali attacchi ancor prima di smuovere minimamente il fondo piscina (si tenga sempre presente l’enorme peso della massa d’acqua). In
questo caso è perciò sempre necessario svuotare la vasca per procedere
alla sistemazione del fondo o del piano d’appoggio.
support@piscinelaghetto.com
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Montaggio Piscina
A

Elenco particolari struttura
B
C

Modello Ø m

A B C D E

F

OMEGA 36

3,60

12 12 12 24 12 12

OMEGA 48

4,80

16 16 16 32 16 16

E+F
D

1 Disporre il telo della vasca ancora imballato al centro dell’area individuata per il
montaggio.

2 Inserire nei pali inferiori verniciati i sottopiedi a pinza bianchi con piolo negli
appositi fori.

3 Iniziare l’assemblaggio della struttura inserendo i pali ovali verticali verniciati nei pali
inferiori.

4 Una volta inseriti i pali inferiori nel palo
ovale ruotare ciascun palo ovale verticale.

5 Completare l’assemblaggio della struttura inferiore collegando tutti i pezzi fino ad ottenere un cerchio chiuso (vedi figura vasca P5)
con al centro il telo della vasca imballato.
24

6 Aprire l’imballo del telo vasca. Distendere il telo in modo che il fondo della vasca
si avvicini il più possibile al perimetro della struttura metallica già montata.

7 Infilare i pali superiori zincati nella tasca
del bordo superiore del telo attraverso le
asole, lasciando sporgere da esse gli
estremi curvi del palo.

8 Gli estremi curvi del palo superiore devono essere poi infilati nei fori superiori dei
pali ovali sulla struttura precedentemente
montata.

9 Una volta infilati tutti i pali superiori girare nuovamente i pali ovali nella posizione iniziale. In questo modo il bordo
bianco superiore del telo si distende perfettamente.

10 Inserire un capo dello spinotto nel tubetto in PVC (figura tubetto + spinotto).

support@piscinelaghetto.com
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11 Infilare il tubetto in PVC nell’asola sul fondo
esterno del telo. Proseguire infilando le due
estremità del tubetto tra i pali inferiori.

12 Girare attorno ai pali avvicinando le due estremità ed inserire lo spinotto nell’altro capo del
tubetto.

13 A piscina montata tirare verso l’esterno ogni palo ovale verticale e distendere perfettamente il
fondo vasca. Così facendo la vasca dovrebbe assumere la forma di un poligono regolare.

14 Applicare i passanti alla vasca secondo lo schema in figura sotto e collegare le tubazioni di
raccordo vasca-depuratore (vedi istruzioni Impianti di Depurazione).

15 Iniziare il riempimento con acqua fino a raggiungere il livello del bordo bianco.
26

Montaggio Piscina
A

B

C
D

Elenco particolari struttura
Modello m. A B C D
SMILE 2 x 4

4

4

4 12

1 Aprire e sistemare il telo piscina sulla
superficie scelta.

2 Montare i pali del bordo superiore. Ogni
lato è composto da: 1 palo iniziale A e
1 palo finale C e da un certo numero di
pali B intermedi necessari per raggiungere la lunghezza del lato corrispondente.
support@piscinelaghetto.com
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3 Infilare i pali nell’orlo del telo attraverso le apposite aperture negli angoli; prima quelli del lato lungo, poi
quelli del lato corto. N.B. Stendere
bene l’orlo del telo prima di infilare i
pali!

4 Curare la corrispondenza dei fori dei
pali con i fori dell’orlo.

5 Infilare tutti i pali a “V” D nelle asole dei
piedi della vasca.

6 Iniziando dai quattro angoli,
infilare i pali a “V” nei fori
dei pali bordo corrispondenti
(per compiere più agevolmente questa operazione è consigliabile che una persona sollevi la sponda mentre l’altra
infila i paletti nei fori).
28

7 Se la superficie di appoggio non è
pavimentata, porre sotto ogni supporto una tavoletta di legno di cm.
15 x 15 x 2,5, assicurandosi che il
lato lungo sia perpendicolare alla
base del supporto, in modo che anche la venatura del legno sia perpendicolare ad essa.

8 Se la superficie di appoggio è pavimentata, si consiglia di porre sotto ognuno dei
supporti una pezza di materiale antiabrasivo (es. tela, foglio di plastica,
ecc…) di dimensione cm. 25 x 20.

9 Riempiendo d’acqua
la piscina, le sponde
si tenderanno
automaticamente come
nella figura.
support@piscinelaghetto.com
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Riempimento e manutenzione
1

 RIEMPIMENTO ED AVVERTENZE
Il riempimento della piscina deve essere effettuato,
ove possibile, con acqua pulita proveniente dall’acquedotto, oppure da un pozzo provvisto di filtro. Durante
la fase di riempimento dei modelli rettangolari, per un
certo periodo (sino a quando le sponde non subiscono
una sufficiente spinta da parte dell’acqua), la struttura
della piscina risulterà ripiegata negli angoli; si consiglia pertanto di frapporre tra le due sponde ripiegate
nell’angolo un pezzo di cartone per evitare che nei
punti di contatto si verifichino eventuali abrasioni. Affinchè la piscina (tutti i modelli) possa funzionare nel modo migliore il livello dell’acqua dovrà essere compreso tra i 15 e i 5 centimetri al di sotto del bordo superiore. Con la piscina piena si può procedere all’avviamento degli impianti di filtrazione.

2 L’introduzione dei prodotti cloranti in piscina deve avvenire sempre attraverso la
testa flottante dello Skimmer con la pompa in funzione, per evitare che dosi concentrate di prodotto solido vadano a contatto con le pareti o il fondo della vasca.
Il contatto del materiale delle piscine con prodotti cloranti concentrati provoca lo
sbiancamento del materiale stesso, senza però indebolire la struttura. Si deve perciò prestare opportuna attenzione quando si versano i prodotti nello Skimmer a
non farli cadere accidentalmente sul fondo della vasca: in questo caso spazzolare immediatamente con
l’aspirafango.

3 Quando si ha intenzione di
spegnere il depuratore per
un periodo abbastanza lungo è bene rimuovere dai filtri gli eventuali residui di
cloro non ancora sciolto.
Diversamente il cloro sciogliendosi lentamente andrebbe a depositarsi in forte concentrazione ai piedi
dello Skimmer con gli effetti sopra descritti.
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 RIMESSAGGIO INVERNALE
È possibile, durante l’inverno, lasciare istallata la vasca piena seguendo questi procedimenti:
1 La piscina può essere chiusa definitivamente se l’acqua è ancora in perfette condizioni di pulizia.
2 Uno o due giorni prima della chiusura compiere il «trattamento invernale» utilizzando il cloro e un prodotto antialga come descritto nel paragrafo specifico.
3 Si ricorda che il cloro va sempre fatto sciogliere nei filtri con la pompa accesa.
4 Durante questa fase far funzionare ininterrottamente i filtri.
5 Abbassare il livello dell’acqua al di sotto del bordo bianco.
6 Al momento della chiusura spegnere gli impianti di depurazione e rimuoverli dalla
vasca. Nel caso in cui la piscina sia dotata di filtri tipo BOA, Laghetto®/Sabbia o
Laghetto®/Cartuccia occorre togliere la testa flottante, svuotare lo Skimmer dai filtri, togliere le tubazioni esterne e la pompa avendo cura di chiudere i fori di mandata e di aspirazione con gli appositi tappi oppure azionando le saracinesche se
presenti. Si raccomanda di svuotare completamente dall’acqua le pompe e di porle
al riparo in un luogo asciutto e ventilato sino alla stagione successiva.
7 Tolti gli impianti di depurazione procedere alla copertura con l’apposito copripiscina Laghetto®.
 SMONTAGGIO
La piscina va smontata quando l’acqua si presenta ancora in buone condizioni di
pulizia. La procedura di smontaggio è la seguente:
1

Togliere gli impianti di filtrazione come descritto sopra, rimuovendo anche Skimmer e passanti.

2

Svuotare la vasca facendo sifone con lo spazzolone, svitando l’apposito tappo sul
fondo; oppure per mezzo di una pompa sommersa.

support@piscinelaghetto.com
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3

Smontare la paleria. Nei modelli rettangolari prima gli spinotti dei piedi (AZUR
2000/EUROPEGOLD/INTERNATIONAL), poi i pali a «V» (Baby) degli stessi piedi, infine i pali delle sponde.

4

L’acqua residua può essere tolta dal fondo
vasca procedendo come illustrato.

5

Riporre la paleria nelle sue scatole dopo averla asciugata.

6

Far asciugare completamente il telo vasca dopo averlo pulito (vedi «Pulizia della
vasca»).

7

Ripiegare la vasca e riporla nel suo imballaggio o in qualsiasi contenitore che la difenda dagli agenti esterni (es. cartoni, bidoni in plastica, sacchi in tela o plastica).

 PULIZIA DELLA VASCA
Per la pulizia della vasca si consiglia l’utilizzo di Hard Cleaner della linea prodotti
per la manutenzione vasche Laghetto®. In caso di presenza di incrostazioni grigiastre di calcare, si consiglia di usare acidi diluiti, opportunamente maneggiati, o
prodotti decalcificanti tipo acidi tamponati, ecc.
A operazione effettuata risciacquare abbondantemente. Il telo pulito non ha bisogno di essere cosparso con talco o similari in quanto non soggetto a problemi di
trasudamento di sostanze sue come avviene per la gomma e quindi non tende ad
incollarsi.
• ATTENZIONE •
Evitare l’uso di diluenti per vernici durante la pulizia. In caso di dubbi o
difficoltà impreviste si prega di consultare l’assistenza clienti LAGHETTO
presso il fornitore di fiducia. Si diffida, pena il decadimento della garanzia, di manomettere materiali o apparecchiature LAGHETTO senza autorizzazione scritta della casa costruttrice.
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