S W I M

S P A

C O L L E C T I O N

SWIMSPA POWERPRO™
(4,72 m / 16 ft. - 5,64 m / 19 ft.)
2021 SWIM SPA
guida per l’installazione
scheda di preinstallazione

Tutte le installazioni devono rispettare
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1. 
Tipi 					
di installazioni:
1.1 “Free Standing”

1.2 Semi-incasso

1.3 Ad incasso (in esterni o interni)
Anche in questo caso, le Swim spa possono essere parzialmente o completamente
incassate.

Posizionare la spa lontana da superfici vetrate e/o riflettenti, in modo
da evitare possibili danni alle pannellature della spa.
A prescindere dal tipo d’installazione, la Swim spa deve essere posizionata su di una base atta a sostenerne
il peso considerevole (fare anche
riferimento ai capitoli successivi).
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2. Caratteristiche tecniche

2.1

4.72m (16 ft.)
PowerPro™
SWIM SPA
DIMENSIONI DELLA VASCA:
472 cm. x 236 cm. x 135 cm.
LUNGHEZZA UTILE PER IL NUOTO
284 cm.
PESO NETTO
1162 kg.
PESO TOTALE MAX.
8800 kg.
VOLUME MEDIO D’UTILIZZO
7638 L
DOTAZIONE
1 pompa a due velocità da 3 Hp
3 pompe a due velocità da 2,5 Hp
2 riscaldatori (3+3 kW)
ASSORBIMENTO DI CORRENTE.
1 x 40A: quando le pompe sono accese, i riscaldatori sono spenti
3 x 20A: quando le pompe sono accese, i riscaldatori sono spenti
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2.2

5.64m (19 ft.)
PowerPro™
SWIM SPA
DIMENSIONI DELLA VASCA:
564 cm. x 236 cm. x 135 cm.
LUNGHEZZA UTILE PER IL NUOTO
376 cm.
PESO NETTO
1374 kg.
PESO TOTALE MAX.
10412 kg.
VOLUME MEDIO D’UTILIZZO
9038 L
DOTAZIONE
1 pompa a due velocità da 3 Hp
3 pompe a due velocità da 2,5 Hp
2 riscaldatori (3+3 kW)
ASSORBIMENTO DI CORRENTE.
1 x 40A: quando le pompe sono accese, i riscaldatori sono spenti
3 x 20A: quando le pompe sono accese, i riscaldatori sono spenti
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2.3 Caratteristiche elettriche
DURANTE L’INSTALLAZIONE, OSSERVARE SEMPRE LE NORME E REGOLE DI SICUREZZA INDICATE
1. LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI
2. L’impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato, in conformità a tutte le normative nazionali,

regionali e locali in vigore al momento dell’installazione. È responsabilità dell’installatore la scelta dei materiali in relazione all’uso, l’esecuzione corretta dei lavori, la verifica dello stato dell’impianto a cui si allaccia l’apparecchio e l’idoneità dello stesso a garantire la sicurezza d’uso, relativa agli interventi di manutenzione ed ispezionabilità dell’impianto.

3. L ’impianto elettrico dell’immobile deve essere provvisto di interruttore differenziale da 0,03 A e di un circuito di pro-

tezione (terra) efficiente.Verificare il buon funzionamento dell’interruttore differenziale premendo il pulsante di prova
( TEST), che deve scattare. Per l’allacciamento alla rete, si impone l’installazione di un interruttore di sezionamento
omnipolare, che assicuri la completa disconnessione nelle condizioni della categoria di sovratensione III; questi dispositivi devono essere collocati in una zona che rispetti le prescrizioni di sicurezza.

4. Utilizzare unicamente dei conduttori di rame!
5. L ’installazione di dispositivi elettrici ed apparecchi (prese, interruttori, ecc.) nelle vicinanze della Swimspa deve essere
conforme alle disposizioni di legge e norme del Paese in cui viene installata la spa.

6. U
 n morsetto di colore verde o contrassegnato con “G”, “GR”, “Ground” (massa) o “Grounding” (messa a terra) è

presente sulla morsettiera di alimentazione della cassetta elettrica. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo
morsetto deve essere collegato alla messa a terra dell’impianto dell’immobile.

7. Sono presenti almeno due morsetti contrassegnati con la dicitura “BONDING LUGS” da utilizzare per il collegamento all’impianto equipotenziale predisposto nella zona della spa; In particolare, dovrà essere realizzata l’equipotenzialità di tutte le masse metalliche circostanti la spa, ad esempio tubazioni idriche, del gas, eventuali pedane metalliche
perimetrali, ecc.
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2.4 Sezione dei cavi
Le sezioni dei conduttori dovranno comunque tener conto non solo dell’assorbimento dell’impianto, ma anche del percorso dei cavi e delle distanze, dei sistemi di protezione scelti e delle norme specifiche per gli impianti elettrici a posa fissa vigenti nel Paese in viene installata la Swimspa.
NOTA IMPORTANTE:
I dati forniti di seguito fanno riferimento ad un cavo di alimentazione della lunghezza massima di 15 m; in caso di lunghezze maggiori occorre dimensionare opportunamente il cavo. Rivolgersi ad un elettricista qualificato.
Requisiti
Le Swim spas Jacuzzi® sono progettate per fornire un’ottima performance dil funzionamento quando alimentate alla massima potenza dichiarata (configurazione di fabbrica).

Morsettiera
1. morsetto del conduttore di neutro
2. morsetto del conduttore di fase
3. morsetti di messa a terra
4. Entrata del cavo di alimentazione (è
necessario predisporre un pressacavo certificato, avente un grado di protezione IPX5,
adatto per un foro del diametro di ~ 34,42
mm)
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2.5 Schemi di collegamento
L’impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato, in conformità a tutte le normative nazionali, regionali e locali in vigore al momento dell’installazione. È responsabilità dell’installatore la scelta dei materiali in relazione
all’uso, l’esecuzione corretta dei lavori, la verifica dello stato dell’impianto a cui si allaccia l’apparecchio e l’idoneità dello
stesso a garantire la sicurezza d’uso, relativa agli interventi di manutenzione ed ispezionabilità dell’impianto.
Per maggiori informazioni, fare riferimento allo schema
elettrico presente sul coperchio della cassetta

COLLEGAMENTO MONOFASE (230 VOLT 50 HZ)
Interruttore
differenziale
ON

ON

F8 30A 250VAC

ON

4

morsettiera
TB1

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

J51
J52
J198

OFF

N
L1

2

1
Unfused

3

J53
J58

J110

2

J1
J3
J4
J37
J42
J47
J61
J72

OFF

1

4

J12
J36

ON

J45
J54
J77
J78
J79

ON

J41
J60

ON

Cassetta elettrica
principale

Per maggiori informazioni, fare riferimento allo schema
elettrico presente sul coperchio della cassetta

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

morsettiera
L3
L1
N
L2

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

OFF
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TB1

1

J51
J52
J198

2

1
Unfused

4

3

J53
J58

J12
J36

OFF

ON
A2
A3
A5

J45
J54
J77
J78
J79

Interruttore
differenziale

J41
J60

COLLEGAMENTO TRIFASE (230 VOLT 50 HZ)

Cassetta elettrica
principale

2

BRN

3

J26
J25

LIGHT

ON

J31
J27

J91

J34
MAIN

J15

AUX

J7
J33

GRN

J35
MAIN

K7

K3

J22
F5 3.15A SLO-BLOW

K4

K2

OZONE

J14

J13

F7 10A 250VAC

J20

J18

J5
AUX

J50

K8

VOLTS

AMPS

FROM

2SPEED PUMP3
2SPEED PUMP4

240V
240V

8A MAX
8A MAX

J7
J3

TO

FROM

GROUP2
GROUP2

TO

J8
J6

J23
SERIAL

J4
J2

TO
J107 ON MAIN BOARD
J108 ON MAIN BOARD
NETZSTROMVERSORGUNG
2-GESCHW.-PUMPE 3+4
ALIMENTATION POMPE 3+4
A 2 VITESSES*

J101

J107

J108

J11

J6

K4

K1

J8

K4

J2

J4

HTR
DISBL
J29

K3
J3
J1

PUMP 4

J5

PUMP 3
J7

SENSOR A

FROM

GROUP3
GROUP3

* J6 AND J8 ARE AT THE BACK OF EXPANDER, BEHIND A RELAY.
THEIR LABELING AS J6 AND J8 IS ONLY VISIBLE WITH THE EXPANDER REMOVED.

J17
J28
AUX FRZ

K6

GND

K12

DEVICE

J5
J1

J16

J19

K9

J8
AUX

LOCATION

J40
REMOTE

PUMP 2

J32

NOT USED

J46
F2 10A 250VAC

J55
J56

J109

J21

J39

J57
J59

J6

J62
J88

J49

K5

J9

PUMP 1

J12
J36
J53
J58
3

3
2

J44 J48

J110

J1
J3
J4
J37
J42
J47
J61
J72

K1

1
Fused

J5 (A1-A4)
OR
J8 (A5-A8)

EXPANDER X-P334

F4 2A SLO-BLOW

J81
2

TP (MAIN) PANELS
J34 OR J35

CHROMAZONE™
J34 OR J35
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S1

F1 30A

BLU

1
Unfused

4

J2

J30

A/V

1

J51
J52
J198

F6 30A 250VAC

230V
1þ
1x32A

J111

J25=HTR1
J26=HTR2
J27=HTR3
J30=TEST
J31=CE

120V

T1

J38

J45
J54
J77
J78
J79

4

120V

F3 0.5A SLO-BLOW

J41
J60

J43

TB1

240V

J24

J10

F8 30A 250VAC

rimuovere i collegamenti
tra i morsetti: J51 - J58 e J52-J36;

Nella modalità 3x16A
collegare il riscaldatore
da 3 kW alla fase 1 (il
riscaldatore principale è
collegato alla fase 2)

SENSOR B

3.0 kW HEATER
HEIZELEMENT
RADIATEUR
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3 Considerazioni
riguardanti la consegna
e la movimentazione
Tutte le Swimspa SwimLife sono dotate d’imballo idoneo al trasporto e alla spedizione.

Il trasporto può essere effettuato mediante un autocarro provvisto di pianale, come indicato, mentre la movimentazione può
essere effettuata mediante una gru.

Durante la movimentazione con la gru, assicurarsi di distanziare le cinghie dalle tubazioni. Le cinghie non devono scivolare e
devono essere posizionate in modo da non sbilanciare il carico
durante le operazioni di movimentazione.

Nel caso di utilizzo di un carrello elevatore, assicurarsi che le forche di sollevamento abbiano una lunghezza pari a circa 2,5-3 m.

Avvertenze!

• Non appoggiare la Swimspa verticalmente (su di un lato).
• Non sollevare e non movimentare la Swimspa dalle tubazioni.
• Assicurarsi che l’apparecchiatura di sollevamento abbia un carico max. proporzionato al peso della swimspa).
Nel caso di movimentazione manuale della Swimspa, assicurarsi
di essere in un numero adeguato di persone. Prestare sempre la
massima attenzione!
• Si consiglia di rivolgersi al rivenditore di fiducia per quanto
riguarda l’installazione della Swimspa.
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4 Basamento di appoggio - caratteristiche
4.1 Preparazione

Per installare la Swimspa è necessario realizzare una soletta di calcestruzzo adeguata (spessore minimo: 10cm); se esiste
la possibilità che questa possa subire degli spostamenti a causa di movimenti del terreno (dovuti a fenomeni di gelo/disgelo, soprattutto in zone caratterizzate da un alto livello di falda) è consigliabile realizzare delle fondamenta che risultino
bene ancorate in profondità.
In ogni caso, per la realizzazione di questo basamento è opportuno rivolgersi ad un professionista del settore.

4.2 Realizzazione

Come linea guida, fare attenzione che la soletta di cemento sia in grado di sopportare un peso di circa 1500 kg/m2 e che
sia a livello (“in bolla”), in modo da garantire una zona il più possibile piana, così da evitare possibili rotture (è possibile
verificarlo gettando dell’acqua sulla soletta ed osservare se si formano delle pozze o dei ristagni). Inotre, si consiglia di
realizzare la soletta leggermente più grande delle dimensioni della Swimspa (ampliandola ulteriormente, nel caso si desideri utilizzare delle pedane nelle zone circostanti).

4.3 Installazione su terrazzo/soppalco

Questo tipo d’installazione è sicuramente la più critica: l’andirivieni delle persone, il movimento delle stesse all’interno
della Swimspa, il funzionamento delle pompe contribuiscono a creare delle vibrazioni che vengono trasferite direttamente al pavimento e ai piani inferiori. Anche in questo caso si consiglia di rivolgersi ad un professionista del settore, che saprà certamente individuare la soluzione migliore e garantire che l’installazione avvenga nel rispetto delle norme edilizie
vigenti.
Nota: si consiglia anche di predisporre un sistema di scarico che consenta, nel caso di guasti e/o rotture dell’impianto, di
raccogliere e smaltire eventuali perdite d’acqua.

4.4 IMPORTANTE: livellamento del telaio di supporto

È assolutamente necessario assicurarsi che i “gussets” (presenti in numero di 2-4 per lato, a seconda del modello) appoggino perfettamente sul basamento, in modo da garantire la planarità necessaria ed evitare eventuali deformazioni del
guscio della spa. In caso contrario, occorre inserire delle zeppe (fornite) come indicato di seguito.
Una volta appoggiata la Swimspa sulla soletta di cemento, individuare la posizione degli “stickers/white lines” (presenti sul fondo della spa; questi sono visibili al centro
dei “gussets”, in modo da costituire un riferimento per l’inserimento delle zeppe).
Quindi, inserire le zeppe sotto i “gussets” e spingerle in profondità mediante un martello (se non è possibile inserire a mano
una zeppa sotto un “gusset”, significa che in quel punto non è
necessaria).
Questo procedimento va ripetuto per ogni “gusset”, dopo di
che va rimossa la parte di zeppa che sporge oltre il telaio.
Quando tutti i “gussets” appoggiano bene sulla soletta, è possibile riempire la spa.

NOTA: nel caso in cui il telaio appoggi perfettamenta al basamento, non è necessario utilizzare le zeppe.
I danni derivanti dalla non osservanza delle indicazioni su riportate non sono coperti dalla garanzia.
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Strato minimo di 20-25 cm di pietrisco
(delle dimensioni di 2-2,5 cm)

Soletta di cemento
dello spessore minimo di 10 cm
con armatura di rete metallica

* Disegni e dati sono soggetti a variazioni / l’installazione di ogni Swim Spa è caratterizzata da variazioni e difficoltà specifiche dovute ai materiali impiegati e al tipo di installazione.
** necessari soltanto per le installazioni in regioni che sono caratterizzate da gelo e disgelo

** cassaforma per getto
di calcestruzzo

livello del
terreno

472 cm*

Esempio d’installazione “free-standing” (mod. PowerPro™ 4,72 m/16 ft.)
Vista laterale

135 cm*
(altezza della spa)
** cassaforma per getto
di calcestruzzo

11,5 cm*

12

13

Strato minimo di 20-25 cm di pietrisco
(delle dimensioni di 2-2,5 cm)

Soletta di cemento
dello spessore minimo di 10 cm
con armatura di rete metallica

* Disegni e dati sono soggetti a variazioni / l’installazione di ogni Swim Spa è caratterizzata da variazioni e difficoltà specifiche dovute ai materiali impiegati e al tipo di installazione.
** necessari soltanto per le installazioni in regioni che sono caratterizzate da gelo e disgelo

** cassaforma per getto
di calcestruzzo

livello del
terreno

564 cm*

11,5 cm*

** cassaforma per getto
di calcestruzzo

Esempio d’installazione “free-standing” (mod. PowerPro™ 5,64 m/19 ft.)
Vista laterale

135 cm*
(altezza della spa)

236 cm*

14
canalina per cavi elettrici

Disegni e dati sono soggetti a variazioni / l’installazione di ogni Swim Spa è caratterizzata da variazioni e difficoltà specifiche dovute ai materiali impiegati e al tipo di installazione.

472 cm*

canalina per cavi elettrici

Esempio d’installazione “free-standing” (mod. PowerPro™ 4,72 m/16 ft.)

Vista in pianta

soletta di cemento

236 cm*
564 cm*

canalina per cavi elettrici

Disegni e dati sono soggetti a variazioni / l’installazione di ogni Swim Spa è caratterizzata da variazioni e difficoltà specifiche dovute ai materiali impiegati e al tipo di installazione.

canalina per cavi elettrici

canalina per cavi elettrici

Esempio d’installazione “free-standing” (mod. PowerPro™ 5,64 m/19 ft.)

Vista in pianta
soletta di cemento
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5 Installazioni ad incasso o a semi-incasso
5.1 Specifiche relative al vano per l’incasso

Quando la swim spa viene incassata (o incassata parzialmente) è necessario realizzare delle pareti di cemento per il contenimento della terra (in questo modo si crea un vano in cui posizionare la swim spa).
Assicurarsi di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie.
Non riportare la terra direttamente contro i fianchi della swimspa: oltre ad impedire ogni accesso al
vano tecnico, il telaio di supporto potrebbe venire irrimediabilmente danneggiato! In questo caso, la garanzia decade
immediatamente.

5.2 Basamento di appoggio

Fare riferimento alla sezione 4 della presente guida.

5.3 Zona perimetrale d’ispezione

È consigliabile lasciare un corridoio largo circa 60 cm attorno alla swimspa, in modo da garantire un’accessibilità
adeguata in caso di interventi di manutenzione. In corrispondenza del vano tecnico (dove si trovano le pompe, cassette
elettriche, ecc.) è consigliabile avere uno spazio di circa 90 cm.

5.4 Infiltrazioni d’acqua

È fondamentale realizzare un sistema di drenaggio, in modo da eliminare eventuali infiltrazioni d’acqua che potrebbero
interessare il vano d’incasso; a tale scopo, è consigliabile prevedere una pompa ad immersione, posizionata in corrispondenza del vano tecnico.
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(Installazioni ad incasso o a semi-incasso)
5.5 Accesso alle zone sottostanti della swimspa

In sede di progetto, va tenuto in considerazione l’accesso alla swimspa in caso di manutenzione e/o guasti. Si deve poter
accedere a tutti i lati e a tutte le zone della Swimspa (una soluzione è quella di utilizzare pedane rimuovibili).

5.6 Prova di tenuta idraulica

Assicurarsi di testare il funzionamento della Swimspa e di lasciarla riempita per circa 48 ore, in modo da verificare eventuali perdite d’acqua.

5.7 Struttura di supporto inferiore

La Swimspa SwimLife è dotata di una base di supporto (già installata in fabbrica) che distribuisce il peso dell’acqua in
modo uniforme sull’intera zona d’appoggio.
Il bordo della Swimspa deve essere dotato di sostegni in modo da evitarne deformazioni.
IMPORTANTE: il peso della Swimspa dev’essere sostenuta dalla base d’appoggio e NON per
mezzo del bordo!

5.8 Isolamento del vano d’incasso

Nelle installazioni ad incasso, il vano che ospiterà la Swims spa al di sotto del livello del terreno deve risultare adeguatamente isolato, in modo da ridurre al minimo i costi di esercizio; ciò può essere realizzato nei seguenti modi:
1) Provvedere a realizzare i muri perimetrali mediante l’impiego di materiali isolanti appositi

2) Applicare il materiale isolante dopo la realizzazione dei muri perimetrali sul lato interno degli stessi.
5.9 Montaggio

Una volta posizionata la Swimspa nel punto desiderato, si possono installare i sostegni perimetrali in acciaio e collegarla
quindi all’impianto idraulico e alla rete elettrica.

5.10 Accessibilità

Oltre all’accesso al vano tecnico, deve essere assicurato uno spazio attorno alla Swimspa, largo abbastanza da poter consentire ad uno o più tecnici di intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti.

5.11 Protezione del vano tecnico

Il vano tecnico non deve essere esposto alle intemperie e/o ad infiltrazioni d’acqua. Deve inoltre essere garantita un’adeguata ventilazione nonché, come già indicato, essere facilmente accessibile in caso di interventi o manutenzione.
Nel caso esista il rischio concreto di infestazione da topi, ratti, ecc. è assolutamente importante adottare tempestivamente le misure del caso, contattatando eventualmente una ditta specializzata.
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18
472 cm*

~ 90 cm*
va no tecnico

botola
d’accesso

~ 60 cm*
(corridoio)

236 cm*

~ 90 cm*
vano tecnico

Pompa
ad immersione

~ 60 cm*
(corridoio)

Disegni e dati sono soggetti a variazioni / l’installazione di ogni Swim Spa è caratterizzata da variazioni e difficoltà specifiche dovute ai materiali impiegati e al tipo di installazione.

~ 60 cm*
(corridoio)

~ 60 cm*
(corridoio)

Esempio d’installazione ad incasso (mod. PowerPro™ 4,72 m/16 ft.)
Vista in pianta e sezione
Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)
cunicolo di drenaggio

11,5 cm*

Sezione trasversale (incasso)
236 cm*
Livello del
terreno
telaio
in acciaio

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

~ 60 cm*
(corridoio)

~ 60 cm*
(corridoio)

telaio
in acciaio

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

Pompa
ad immersione
** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

** cassaforma
per getto
di calcestruzzo
Soletta di cemento dello spessore
minimo di 10 cm con armatura di
rete metallica
Strato minimo di 20-25 cm di pietrisco
(delle dimensioni di 2-2,5 cm)

135 cm*
(altezza della spa)

telaio
in acciaio

cunicolo
di drenaggio

236 cm*

pedana
rimuovibile

pedana
rialzata
telaio
in acciaio

Livello del
terreno

telaio
in acciaio

~ 60 cm*
(corridoio)

~ 60 cm*
(corridoio)

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

telaio
in acciaio

135 cm*
(altezza della spa)

Sezione trasversale (semi-incasso)

11,5 cm*

* Disegni e dati sono soggetti a variazioni / l’installazione di ogni Swim Spa è caratterizzata da variazioni e difficoltà specifiche dovute ai materiali impiegati e al tipo di installazione.
** necessari soltanto per le installazioni in regioni che sono caratterizzate da gelo e disgelo

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

Pompa
Pompa
ad
imad
immersione
mersione
** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

** cassaforma
per getto
di calcestruzzo
Soletta di cemento dello spessore
minimo di 10 cm con armatura di
rete metallica
Strato minimo di 20-25 cm di pietrisco
(delle dimensioni di 2-2,5 cm)

cunicolo
di drenaggio
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Vista laterale\sezione trasversale
(mod. PowerPro™ 4,72 m/16 ft.)

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

472 cm*
Livello del
terreno

~ 60 cm*
(corridoio)

telaio
in acciaio

telaio
in acciaio
telaio
in acciaio

** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

Note:
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Strato minimo di 20-25 cm di pietrisco
(delle dimensioni di 2-2,5 cm)

* Disegni e dati sono soggetti a variazioni / l’installazione di ogni Swim Spa è caratterizzata da variazioni e difficoltà specifiche dovute ai materiali impiegati e al tipo di installazione.
** necessari soltanto per le installazioni in regioni che sono caratterizzate da gelo e disgelo

pali di sostegno

11,5 cm*

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

telaio
in acciaio

Soletta di cemento dello spessore
minimo di 10 cm con armatura di
rete metallica

135 cm*
(altezza della spa)

telaio
in acciaio

Livello del
terreno

~ 90 cm*
vano tecnico

telaio
in acciaio

supporto rialzato
per l’apparecchiatura

cunicolo
di drenaggio
** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

Pompa
ad immersione

Note:
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22
564 cm*

~ 90 cm*
va no tecnico

botola
d’accesso

~ 60 cm*
(corridoio)

236 cm*

~ 90 cm*
va no tecnico

Pompa
ad immersione

~ 60 cm*
(corridoio)

Disegni e dati sono soggetti a variazioni / l’installazione di ogni Swim Spa è caratterizzata da variazioni e difficoltà specifiche dovute ai materiali impiegati e al tipo di installazione.

~ 60 cm*
(corridoio)

~ 60 cm*
(corridoio)

Esempio d’installazione ad incasso (mod. PowerPro™ 5,64 m/19 ft.)
Vista in pianta e sezione
Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

cunicolo di drenaggio

11,5 cm*

Sezione trasversale (incasso)
236 cm*
Livello del
terreno
telaio
in acciaio

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

~ 60 cm*
(corridoio)

135 cm*
(altezza della spa)

telaio
in acciaio

~ 60 cm*
(corridoio)

telaio
in acciaio

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

Pompa
ad immersione
** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

cunicolo
di drenaggio

Soletta di cemento dello spessore
minimo di 10 cm con armatura di
rete metallica
Strato minimo di 20-25 cm di pietrisco
(delle dimensioni di 2-2,5 cm)

Sezione trasversale (semi-incasso)
pedana
rimuovibile

236 cm*
pedana
rialzata

~ 60 cm*
(corridoio)

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

135 cm*
(altezza della spa)

telaio
in acciaio

telaio
in acciaio

Livello del
terreno

11,5 cm*

* Disegni e dati sono soggetti a variazioni / l’installazione di ogni Swim Spa è caratterizzata da variazioni e difficoltà specifiche dovute ai materiali impiegati e al tipo di installazione.
** necessari soltanto per le installazioni in regioni che sono caratterizzate da gelo e disgelo

~ 60 cm*
(corridoio)

telaio
in acciaio

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

Pompa
ad immersione
** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

** cassaforma
per getto
di calcestruzzo
Soletta di cemento dello spessore
minimo di 10 cm con armatura di
rete metallica
Strato minimo di 20-25 cm di pietrisco
(delle dimensioni di 2-2,5 cm)

cunicolo
di drenaggio
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Vista laterale\sezione trasversale
(mod. PowerPro™ 5,64 m/19 ft.)

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

564 cm*
Livello del
terreno

~ 60 cm*
(corridoio)

telaio
in acciaio

telaio
in acciaio
telaio
in acciaio

** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

Note:
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Strato minimo di 20-25 cm di pietrisco
(delle dimensioni di 2-2,5 cm)

* Disegni e dati sono soggetti a variazioni / l’installazione di ogni Swim Spa è caratterizzata da variazioni e difficoltà specifiche dovute ai materiali impiegati e al tipo di installazione.
** necessari soltanto per le installazioni in regioni che sono caratterizzate da gelo e disgelo

pali di sostegno

telaio
in acciaio

~ 90 cm*
vano tecnico

supporto rialzato
per l’apparecchiatura

135 cm*
(altezza della spa)

telaio
in acciaio

Livello del
terreno

11,5 cm*

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

Soletta di cemento dello spessore
minimo di 10 cm con armatura di
rete metallica
** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

Pompa
ad immersione
cunicolo
di drenaggio

Note:
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6 Riempimento e svuotamento
6.1 Considerazioni generali

• Fare riferimento all’Autorità competente per lo smaltimento delle acque trattate chimicamente.
• Per il riempimento della spa, non utilizzare solo acqua proveniente da un addolcitore o da un pozzo.
• Il riempimento attraverso lo skimmer è la soluzione ottimale per ridurre/eliminare eventuali bolle d’aria

6.2 Installazione in interni

Durante la predisposizione del luogo d’installazione, tenere in considerazione anche il collegamento all’impianto idraulico
per il riempimento/rabbocco della spa, nonché il suo svuotamento.
Nota: predisporre uno scarico a pavimento che permetta di drenare eventuali perdite in caso di guasti e/o malfunzionamenti.

6.3 Installazione in esterni

Le operazioni di scarico e riempimento rusltano facilitate nel caso di una swimspa installata all’esterno: il riempimento
può essere effettuato utilizzando un tubo di gomma per l’irrigazione del giardino, così come anche lo svuotamento.
Non collegare in modo permanente una conduttura di riempimento o scarico alla Swimspa se ci si trova in una zona
dove la temperatura può scendere sotto gli 0 gradi.

7 Sistemi alternativi per il riscaldamento dell’acqua
Per maggiori informazioni, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Jacuzzi® o a un centro assistenza autorizzato.

8 Umidità, ventilazione ed altre considerazioni sull’installazione in interni
8.1 Umidità

L’evaporazione aumenta in maniera proporzionale alla differenza tra la temperatura
dell’aria circostante e quella dell’acqua.
Per limitare tale fenomeno, si può provvedere a riscaldare l’aria a una temperatura
superiore a 26° C (così facendo, fare il bagno risulterà anche più confortevole).

8.2 Ventilazione

Il luogo dedicato alla Swimspa deve essere dotato di finestre e di sistema di ventilazione/aspirazione. Si consiglia di rivolgersi ad un professionista del settore per individuare la soluzione più adatta al tipo d’installazione in questione.

8.3 Coperture

Se si decide di acquistare la copertura rigida, ricordarsi di installarla ogniqualvolta non
si utilizza la Swimspa. Anche questo contribuisce a ridurre l’evaporazione, limitando
inoltre i costi di riscaldamento dell’acqua.

8.4 Drenaggio

Prevedere l’utilizzo di superfici antiscivolo poiché la pavimentazione, a causa degli
schizzi d’acqua, risulterà molto sdrucciolevole.
Nota: predisporre uno scarico a pavimento (griglie, ecc.) che permetta di drenare
eventuali perdite in caso di guasti e/o malfunzionamenti.
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9 Note sulla copertura
9.1 Copertura rigida

Se la Swimspa è dotata di copertura, è necessario prevedere un luogo
in cui riporla durante i periodi in cui rimane inutilizzata (la copertura è
composta da varie parti, fissate tra loro con del velcro).

10 Normativa e limitazioni
di responsabilità
10.1 Regolamenti

Si consiglia di rivolgersi all’Autorità competente per stabilire se è obbligatorio ottenere una licenza edilizia per l’installazione della swimspa nonché per ricevere maggiori informazioni sui regolamenti edilizi
applicabili (distanza da confini di proprietà, edifici, requisiti relativi alle
recinzioni, ecc.).

10.2 Scavi

Prima di eseguire qualsiasi opera di scavo, contattare il fornitore locale di gas, elettricità, acqua per assicurarsi che non siano presenti delle
condutture sotterranee.

10.3 Personale qualificato

ATTENZIONE: Si consiglia di rivolgersi a personale qualificato
per tutti i lavori di preparazione/installazione della swimspa, fornendo
una copia del presente documento.
Il Direttore Lavori deve tenere in considerazione queste specifiche durante l’esecuzione delle opere, in conformità alle
normative e agli standard del modello specifico.

10.4 Esposizione alla luce solare

Un’esposizione prolungata al sole potrebbe danneggiare il materiale di cui è costituito il guscio
della spa, data la sua capacità di assorbire il calore (i colori scuri in particolare). Quando non è in
uso, non lasciare la spa esposta al sole senza un’adeguata protezione (copertura, gazebo, ecc.).
La copertura deve essere tenuta sulla spa anche dopo averla svuotata (e durante la messa a riposo invernale).
Gli eventuali danni derivanti dalla non osservanza delle presenti avvertenze non sono coperti
dalla garanzia.
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