PISCINA CON STRUTTURA SMONTABILE
1) svuotare la piscina;
2) pulirla accuratamente con SGRASSANTE e GOMMA PER BORDI Asciugarla;
3) smontare la raccorderia e la struttura; è consigliabile lubrificare con grasso di vaselina le
guarnizioni; ripiegare il telo ed utilizzare borotalco per prevenire l’eventuale “incollamento”.
4) svuotare dall’acqua il filtro;
5) svuotare la pompa dall’acqua, pulire il prefiltro;
6) stoccare il tutto in un luogo asciutto.
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PISCINA CON STRUTTURA FISSA E/O INTERRATA
Al termine della stagione “balneare” si il trattamento dell’acqua fino a quando la piscina è in
funzione. A questo punto si potrà procedere al trattamento svernante:
1) pulire il fondo della piscina con l’aspirafango, le pareti con SGRASSANTE, GOMMA PER
BORDI e SPAZZOLA;
2) fare il controlavaggio del filtro;
3) analizzare il pH e regolarlo a 7,2 con RIDUTTORE (o INCREMENTATORE) di pH.
4) fare una clorazione d’urto con 20 gr per metro cubo di DICLOROISOCIANURATO gran. 56%;
5) lasciare il filtro in funzione anche 24 ore ed aggiungere SVERNANTE LIQUIDO (50 gr per metro
cubo d’acqua);
6) smontare scalette, trampolini e docce; nel frattempo alzare il livello d’acqua della piscina al
massimo (solo per piscine a skimmer);
7) fermare l’impianto, chiudere tutte le valvole, smontare la pompa, aprire la valvola a sei vie e
svuotare l’acqua dal filtro, proteggere guarnizioni ed OR con lubrificante (vaselina, ecc.);
8) Togliere i cestelli dagli skimmer, inserire le “bottiglie invernali”, eventualmente i flottanti
rompighiaccio ed i tappi sulle bocchette;
9) coprire la piscina stendendo il telo di protezione, fondamentale per riparare l’acqua dall’aria
e dalla luce solare, responsabile della proliferazione delle alghe; se si utilizza una copertura
con “salsicciotti”, riempire questi ultimi con acqua;
10) proteggere le parti elettriche e disattivare l’interruttore generale;
11) aggiungere verso la metà stagione SVERNANTE (50 gr per metro cubo d’acqua).
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Il corretto trattamento invernale della piscina consente una facile riapertura alla primavera
successiva.
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Preparazione della piscina al periodo invernale.
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