JACUZZI® SWIM SPA
C O L L E C T I O N

SWIMSPA POWERPLAY™
(3,81 m / 13 ft.)
2021 SWIM SPA
guida per l’installazione
scheda di preinstallazione

Tutte le installazioni devono rispettare
le normative elettriche ed edili, nazionali e locali
JACUZZI® NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE
DI POSSIBILI ERRORI DI INSTALLAZIONE O VIOLAZIONI DELLE NORMATIVE
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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 super½GMZIXVEXIISVM¾IXXIRXMMRQSHS
HEIZMXEVITSWWMFMPMHERRMEPPITERnellature della spa.
%TVIWGMRHIVIHEPXMTSH´MRWXEPPE^MSRIPE7[MQWTEHIZIIWWIVITSWM^MSREXEWYHMYREFEWIEXXEEWSWXIRIVRI
MPTIWSGSRWMHIVIZSPI JEVIERGLI
VMJIVMQIRXSEMGETMXSPMWYGGIWWMZM 
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2. Caratteristiche tecniche

2.1

3,81m (13 ft.)
PowerPlay™
SWIM SPA

DIMENSIONI DELLA VASCA:
381 cm x 236 cm x 134 cm
LUNGHEZZA UTILE PER IL NUOTO
244 cm
PESO NETTO
981 kg.
PESO TOTALE MAX.
6073 kg.
VOLUME MEDIO D’UTILIZZO
5092 L
DOTAZIONE
1 pompa a due velocità da 3 Hp
2 pompe a singola velocità da 3 Hp
1 riscaldatore da 3 kW
ASSORBIMENTO DI CORRENTE MAX.
1 x 32A o 3 x 16A: quando le pompe sono accese,
il riscaldatore è spento
1 x 50A: con le pompe accese, il riscaldatore è
acceso
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2.2 Caratteristiche elettriche
DURANTE L’INSTALLAZIONE, OSSERVARE SEMPRE LE NORME E REGOLE DI SICUREZZA INDICATE
1. LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI
2.0´MQTMERXSIPIXXVMGSHIZIIWWIVIVIEPM^^EXSHEYRIPIXXVMGMWXEUYEPM½GEXSMRGSRJSVQMXkEXYXXIPIRSVQEXMZIRE^MSREPM

regionali e locali in vigore al momento dell’installazione. È responsabilità dell’installatore la scelta dei materiali in rela^MSRIEPP´YWSP´IWIGY^MSRIGSVVIXXEHIMPEZSVMPEZIVM½GEHIPPSWXEXSHIPP´MQTMERXSEGYMWMEPPEGGMEP´ETTEVIGGLMSIP´MHSneità 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 proXI^MSRI XIVVE IJ½GMIRXI:IVM½GEVIMPFYSRJYR^MSREQIRXSHIPP´MRXIVVYXXSVIHMJJIVIR^MEPITVIQIRHSMPTYPWERXIHMTVSZE
( 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. Un 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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2.3 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 speGM½GLITIVKPMMQTMERXMIPIXXVMGMETSWE½WWEZMKIRXMRIP4EIWIMRZMIRIMRWXEPPEXEPE7[MQWTE
NOTA IMPORTANTE:
I dati forniti di seguito fanno riferimento ad un cavo di alimentazione della lunghezza massima di 15 m; in caso di lunghez^IQEKKMSVMSGGSVVIHMQIRWMSREVISTTSVXYREQIRXIMPGEZS6MZSPKIVWMEHYRIPIXXVMGMWXEUYEPM½GEXS
Requisiti
Le Swim spas Jacuzzi® sono progettate per fornire un’ottima performance dil funzionamento quando alimentate alla masWMQETSXIR^EHMGLMEVEXE GSR½KYVE^MSRIHMJEFFVMGE 

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 cerXM½GEXSEZIRXIYRKVEHSHMTVSXI^MSRI-4<
adatto per un foro del diametro di ~ 34,42
mm)
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2.4 Schemi di collegamento
0´MQTMERXSIPIXXVMGSHIZIIWWIVIVIEPM^^EXSHEYRIPIXXVMGMWXEUYEPM½GEXSMRGSRJSVQMXkEXYXXIPIRSVQEXMZIRE^MSREPMVIgionali e locali in vigore al momento dell’installazione. È responsabilità dell’installatore la scelta dei materiali in relazione
EPP´YWSP´IWIGY^MSRIGSVVIXXEHIMPEZSVMPEZIVM½GEHIPPSWXEXSHIPP´MQTMERXSEGYMWMEPPEGGMEP´ETTEVIGGLMSIP´MHSRIMXkHIPPS
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

Interruttore
differenziale
ON

ON

ON

ON

ON

J41
J60

F8 30A 250VAC

morsettiera

ON

4

J45
J54
J77
J78
J79

COLLEGAMENTO MONOFASE (230 VOLT 50 HZ)

TB1

ON
OFF

N
L1

2

1
Unfused

3

J53
J58

J110

2

J12
J36

OFF OFF OFF OFF OFF

J51
J52
J198

J1
J3
J4
J37
J42
J47
J61
J72

OFF

1

4

Cassetta elettrica
principale

COLLEGAMENTO TRIFASE (230 VOLT 50 HZ)

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

OFF

L3
L1
N
L2

ON
A2
A3
A5

4

TB1

1

J51
J52
J198

2

1
Unfused

4

3

J53
J58

J12
J36

OFF

OFF

morsettiera

ON

J45
J54
J77
J78
J79

Interruttore
differenziale

J41
J60

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

Cassetta elettrica
principale

rimuovere i collegamenti
tra i morsetti: J51 - J58 e J52-J36;
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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!
7MGSRWMKPMEHMVMZSPKIVWMEPVMZIRHMXSVIHM½HYGMETIVUYERXS
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 lineea guida, occorre 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
rTSWWMFMPIZIVM½GEVPSKIXXERHSHIPP´EGUYEWYPPEWSPIXXEIHSWWIVZEVIWIWMJSVQERSHIPPITS^^ISHIMVMWXEKRM -RSXVIWM
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
YRE^ITTEWSXXSYR±KYWWIX²WMKRM½GEGLIMRUYIPTYRXSRSRr
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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** cassaforma per getto
di calcestruzzo

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

(MWIKRMIHEXMWSRSWSKKIXXMEZEVME^MSRMP´MRWXEPPE^MSRIHMSKRM7[MQ7TErGEVEXXIVM^^EXEHEZEVME^MSRMIHMJ½GSPXkWTIGM½GLIHSZYXIEMQEXIVMEPMMQTMIKEXMIEPXMTSHMMRWXEPPE^MSRI
** necessari soltanto per le installazioni in regioni che sono caratterizzate da gelo e disgelo

livello del
terreno

381 cm*

** cassaforma per getto
di calcestruzzo

11,5 cm*

Esempio d’installazione “free-standing” (mod. PowerPlay™ 3,81 m/13 ft.)
Vista laterale

134 cm*
(altezza della spa)
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soletta di cemento

236 cm*

236 cm*

(MWIKRMIHEXMWSRSWSKKIXXMEZEVME^MSRMP´MRWXEPPE^MSRIHMSKRM7[MQ7TErGEVEXXIVM^^EXEHEZEVME^MSRMIHMJ½GSPXkWTIGM½GLIHSZYXIEMQEXIVMEPMMQTMIKEXMIEPXMTSHMMRWXEPPE^MSRI

381 cm*

60 cm

60 cm

30 cm

canalina per cavi elettrici

canalina per cavi elettrici

Esempio d’installazione “free-standing” (mod. PowerPlay™ 3,81 m/13 ft.)

Vista in pianta

30 cm
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5 Installazioni ad incasso o a semi-incasso
6SHFL¼FKHUHODWLYHDOYDQRSHUO³LQFDVVR

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.
2SRVMTSVXEVIPEXIVVEHMVIXXEQIRXIGSRXVSM½ERGLMHIPPEW[MQWTE 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.

,Q¼OWUD]LRQLG³DFTXD

ÈJSRHEQIRXEPIVIEPM^^EVIYRWMWXIQEHMHVIREKKMSMRQSHSHEIPMQMREVIIZIRXYEPMMR½PXVE^MSRMH´EGUYEGLITSXVIFFIVS
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
%WWMGYVEVWMHMXIWXEVIMPJYR^MSREQIRXSHIPPE7[MQWTEIHMPEWGMEVPEVMIQTMXETIVGMVGESVIMRQSHSHEZIVM½GEVIIZIRtuali 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.
-14368%28)MPTIWSHIPPE7[MQWTEHIZ´IWWIVIWSWXIRYXEHEPPEFEWIH´ETTSKKMSI232TIV
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
-PZERSXIGRMGSRSRHIZIIWWIVIIWTSWXSEPPIMRXIQTIVMIISEHMR½PXVE^MSRMH´EGUYE(IZIMRSPXVIIWWIVIKEVERXMXEYR´EHIguata 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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14
381 cm*

~ 90 cm*
va no tecnico

botola
d’accesso

~ 60 cm*
(corridoio)

236 cm*

~ 90 cm*
vano tecnico

Pompa
ad immersione

~ 60 cm*
(corridoio)

(MWIKRMIHEXMWSRSWSKKIXXMEZEVME^MSRMP´MRWXEPPE^MSRIHMSKRM7[MQ7TErGEVEXXIVM^^EXEHEZEVME^MSRMIHMJ½GSPXkWTIGM½GLIHSZYXIEMQEXIVMEPMMQTMIKEXMIEPXMTSHMMRWXEPPE^MSRI

~ 60 cm*
(corridoio)

~ 60 cm*
(corridoio)

Esempio d’installazione ad incasso (mod. PowerPlay™ 3,81 m/13 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

telaio
in acciaio

~ 60 cm*
(corridoio)
134 cm*
(altezza della spa)

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

~ 60 cm*
(corridoio)

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

11,5 cm*

(MWIKRMIHEXMWSRSWSKKIXXMEZEVME^MSRMP´MRWXEPPE^MSRIHMSKRM7[MQ7TErGEVEXXIVM^^EXEHEZEVME^MSRMIHMJ½GSPXkWTIGM½GLIHSZYXIEMQEXIVMEPMMQTMIKEXMIEPXMTSHMMRWXEPPE^MSRI
** necessari soltanto per le installazioni in regioni che sono caratterizzate da gelo e disgelo

~ 60 cm*
(corridoio)

~ 60 cm*
(corridoio)

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

telaio
in acciaio

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

Pompa
adPompa
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)

Height of the

Livello del
terreno

134 cm*
(altezza della spa)

telaio
in acciaio

cunicolo
di drenaggio
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Vista laterale\sezione trasversale
(mod. PowerPlay™ 3,81 m/13 ft.)

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

381 cm*
Livello del
terreno

~ 60 cm*
(corridoio)

** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

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

(MWIKRMIHEXMWSRSWSKKIXXMEZEVME^MSRMP´MRWXEPPE^MSRIHMSKRM7[MQ7TErGEVEXXIVM^^EXEHEZEVME^MSRMIHMJ½GSPXkWTIGM½GLIHSZYXIEMQEXIVMEPMMQTMIKEXMIEPXMTSHMMRWXEPPE^MSRI
** necessari soltanto per le installazioni in regioni che sono caratterizzate da gelo e disgelo

pali di sostegno

telaio
in acciaio

~ 90 cm*
vano tecnico
Livello del
terreno

telaio
in acciaio
supporto rialzato
per l’apparecchiatura

134 cm*
(altezza della spa)

11,5 cm*

Muro di contenimento
(es. blocchi di calcestruzzo)

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

** cassaforma
per getto
di calcestruzzo

Pompa
ad immersione

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.

6LVWHPLDOWHUQDWLYLSHULOULVFDOGDPHQWRGHOO³DFTXD
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
-PPYSKSHIHMGEXSEPPE7[MQWTEHIZIIWWIVIHSXEXSHM½RIWXVIIHMWMWXIQEHMZIRXMPEzione/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
4VIZIHIVIP´YXMPM^^SHMWYTIV½GMERXMWGMZSPSTSMGLqPETEZMQIRXE^MSRIEGEYWEHIKPM
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
GSQTSWXEHEZEVMITEVXM½WWEXIXVEPSVSGSRHIPZIPGVS 

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
ETTPMGEFMPM HMWXER^EHEGSR½RMHMTVSTVMIXkIHM½GMVIUYMWMXMVIPEXMZMEPPI
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.

3HUVRQDOHTXDOL¼FDWR

ATTENZIONE: 7MGSRWMKPMEHMVMZSPKIVWMETIVWSREPIUYEPM½GEXS
per tutti i lavori di preparazione/installazione della swimspa, fornendo una copia del presente documento.
-P(MVIXXSVI0EZSVMHIZIXIRIVIMRGSRWMHIVE^MSRIUYIWXIWTIGM½GLIHYVERXIP´IWIGY^MSRIHIPPISTIVIMRGSRJSVQMXkEPPI
RSVQEXMZIIEKPMWXERHEVHHIPQSHIPPSWTIGM½GS

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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