AVVISO DI INSTALLAZIONE
ED USO
SI PREGA DI LEGGERE TUTTE LE
ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE
L'INSTALLAZIONE

- MAI SALTARE O TUFFARSI DAL BORDO O DALLA COLONNA IDRO-MASSAGGIO
- MAI UTILIZZARE LA PISCINA DA SOLI.
- MAI LASCIARE I BAMBINI DENTRO O ATTORNO ALLA PISCINA SENZA LA SORVEGLIANZA
DI UN ADULTO.
- SE UTILIZZATE LA PISCINA DI NOTTE, ASSICURARSI DI AVERE UNA ADEGUATA
ILLUMINAZIONE PER DETERMINARE LA PROFONDITA’ DELL'ACQUA.

Congratulazioni! Avete acquistato un prodotto affidabile, prodotto secondo standard di qualità rigorosi.
Questa colonna idromassaggio è stata progettata per consentire di godere appieno i benefici di un
massaggio rinvigorente nella piscina.

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA
La piscina può presentare pericoli di annegamento gravi danni permanenti. Attenersi
ed applicare le semplici norme di sicurezza, in grado di ridurre questi rischi.
Assicurarsi che tutti gli utenti comprendano ed applichino le norme di sicurezza.

INSTALLAZIONE
La colonna idro-massaggio s'installa direttemente sul ritorno dell'acqua nella piscina. Ecco i
passaggi da seguire per l’installazione :
1
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Spegnere l'alimentazione elettrica della
pompa;
Per piscine fuori terra installare il tappo
arancione (1) nella posizione inferiore
fissandolo con l’apposito stelo (5)
schema A ;
Per una piscina interrata installare il
tappo arancione (1) nella posizione
superiore fissandolo con l’apposito stelo
(5) schema B;

Nella piscina, nella bocchetta di immissone,
togliere la ghiera filettata trattenendo la
sfera d'orientazione del getto;
Avvitare saldamente l'adattatore fornito (3)
assicurandovi che due dei quattro fori
restino in posizione orizzontale (paralleli
alla superficie dell'acqua);
Inserire la colonne idro-massaggio
sull’adattatore (4);
Inserire lo stelo di fissaggio(5) ruotando leggermente la colonna per allineare i fori;
Avviare la pompa, regolare i getti in base alle proprie esigenze.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Entrambi i getti superiori della colonna sono regolabili, ruotare l'anello intorno al getto per variarne
l'intensità. Il getto del piede non è regolabile per evitare di chiudere inavvertitamente la circolazione
dell'acqua

.

INVERNO
1. Alla fine della stagione, toglierere la colonne idro-massaggio;
2. Pulire con un getto d'acqua per eliminare le alghe e la sporcizia
eventualmente formate;
3. Svuotre completamente i tubi;
4. Svitare i tre getti, applicare uno strato sottile di protettivo al silicone per di piscine sui
componenti mobili. Conservare al riparo dal gelo .

CONSERVARE QUESTA GUIDE PER LA
CONSULTAZIONE

