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Informazioni di sicurezza

Prevenzione generale

La sicurezza nel funzionamento del prodotto viene garantita solo con l’adempimento e rispetto di quanto 
viene riportato nelle istruzioni di installazione e manutenzione.

• Il prodotto è creato per rispettare le normative per un uso residenziale, nel caso di un uso pubblico 
«� VIWTSRWEFMPMX£� HIPPɠEGUYMVIRXI� VMWTIXXEVI� PI� RSVQEXMZI� WTIGM˃GLI� TIV� PE� TVSTVME� EXXMZMX£� ZMKIRXM� RIPPE� 
nazione di installazione per l’impianto elettrico, di sicurezza, di trattamento delle acque e del loro 
scarico.

• L’installazione del prodotto dovrà essere eseguita rispettando le normative vigenti per la prevenzione 
degli incidenti, in particolare quelle relative alla sicurezza elettrica.

• Il Cliente deve assicurarsi che i lavori di montaggio e manutenzione vengano eseguiti da personale 
UYEPM˃GEXS�

• Il prodotto deve essere installato in uno spazio opportunamente preparato e di facile accesso per tutti 
i componenti della Spa.

• 0E�WYTIV˃GMI�HM�ETTSKKMS�HIZI�IWWIVI�MR�KVEHS�HM�WSTTSVXEVI�MP�GEVMGS�TVIZMWXS�

• In caso di funzionamento difettoso o guasto, è necessario contattare l’installatore o il servizio 
Clienti  .

• Non usare apparecchiature elettriche in prossimità della Spa durante il suo utilizzo.

• 7M�GSRWMKPME�YR�YWS�QSHIVEXS�HSTS�EZIV�WZSPXS�YRɠMRXIRWE�EXXMZMX£�˃WMGE�IH� MR�UYIWXS�GEWS� �EXXIRHIVI� 
almeno 30 minuti prima dell’utilizzo.

• Prestare  attenzione sia all’ingresso che all’uscita dalla Spa; è possibile trovare parti bagnate rese 
scivolose dall’acqua.

• L’utilizzo della Spa è consigliato con una temperatura dell’acqua non superiore ai 42° C.

Questo manuale contiene informazioni fondamentali da adottare al momento 
dell’installazione, informazioni sulle norme di sicurezza, sulla manutenzione e sulla messa in 
funzione e collaudo della Spa.

È indispensabile leggere le istruzioni prima della messa in funzione, ed è obbligatorio che tale 
manuale venga letto con attenzione dall’installatore. 

N.B. 4IV�UYEPWMEWM�HSQERHE�S�HYFFMS�WYP�JYR^MSREQIRXS�S�QERYXIR^MSRI�HIP�TVSHSXXS�WMIXI�
TVIKEXM�HM�GSRXEXXEVI�PɠMRWXEPPEXSVI�S�MP�7IVZM^S�'PMIRXM�(MQLSVE�

CONSERVARE QUESTE 
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Valerio Vallorani

Valerio Vallorani
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Prevenzione dei rischi per i bambini

• Per evitare qualsiasi incidente a bambini, non lasciargli utilizzare la Spa da soli, senza sorveglianza.

• Per minimizzare i rischi, si consiglia di abbassare la temperatura dell’acqua per i bambini piccoli.
-QQIVKIVI�WIQTVI�YRE�QERS�TIV�ZIVM˃GEVRI�PE�XIQTIVEXYVE�TVMQE�HM�EYXSVM^^EVI�MP�FEQFMRS�EH�IRXVEVI�
nella Spa.

• 2SR�HMQIRXMGEVI�GLI�PI�WYTIV˃GM�FEKREXI�WSRS�WGMZSPSWI��VMGSVHEVI�EM�FEQFMRM�HM�JEVI�EXXIR^MSRI�quando
entrano o escono dalla Spa.

• Non lasciar salire i bambini sulla copertura della Spa.

Prevenzione dei rischi per gli adulti

• Per limitare i rischi d’incidente, fare attenzione a non togliere né perdere le griglie d’aspirazione. Non
utilizzare mai la Spa senza le griglie d’aspirazione.

• 2SR�HMQIRXMGEVI�GLI�PI�WYTIV˃GM�FEKREXI�WSRS�WGMZSPSWI��JEVI�EXXIR^MSRI�EM�VMWGLM�HM�WGMZSPEXE�I�HM�caduta
al momento di entrare o uscire dalla Spa.

• Per ragioni d’igiene, le persone affette da malattie infettive non devono utilizzare la Spa.

• Persone con gravi problemi di salute possono utilizzare la Spa solo previo consenso del proprio medico
GYVERXI��4IVWSRI�GSR�VMHSXXI�GETEGMX£�TWMGS˃WMGLI�I�WIRWSVMEPM��MRIWTIVXI�S�TVMZI�HM�GSRSWGIR^I��TSWWSRS�
utilizzare la Spa, purché un’altra persona le sorvegli o abbia fornito loro le istruzioni necessarie per
utilizzare il dispositivo in maniera sicura, illustrandone anche i possibili pericoli.

• Fare attenzione a tenere a distanza gli indumenti ampi ed i gioielli pendenti dai getti rotativi e da altri
pezzi mobili.

• Il consumo di droghe, alcool o di medicinali prima o durante l’utilizzazione della SPA può provocare
degli svenimenti e dunque dei rischi di annegamento. Le persone sotto trattamento devono consultare
un medico prima di utilizzare la SPA; alcuni medicinali possono provocare sonnolenza, problemi al
cuore, problemi di tensione arteriosa e di circolazione del sanguigna.

• Si consiglia alle donne in gravidanza di consultare un medico prima di immergersi nella Spa e comunque
di non utilizzarla ad una temperatura troppo elevata e con un tempo non superiore ai 10 minuti.

         Prevenzione dei rischi elettrici

• La SPA deve sempre essere collegata ad un circuito protetto da interruttore differenziale (30mA) che
va testato prima dell’utilizzo.

• L’installazione di apparecchi o di dispositivi in prossimità della vostra Spa, deve essere realizzata in
modo da rispettare le norme elettriche in vigore.

• Installare la Spa in modo che lo svuotamento si trovi a debita distanza dalla scatola elettrica e da
qualsiasi elemento elettrico (80cm minimo).

• Prima di effettuare la manutenzione della componentistica elettrica, scollegare la SPA dall’impianto
elettrico.
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Responsabilità

Si declina qualsiasi responsabilità con automatica decadenza della garanzia qualora: 

• PɠMRWXEPPE^MSRI�ZIRKE�IWIKYMXE�HE�TIVWSREPI�RSR�UYEPM˃GEXS�I�S�RSR�EFMPMXEXS�E�GSQTMIVPE�

• 0ɠMRWXEPPE^MSRI� EZZIRKE� WIR^E� PɠSTTSVXYRE� ZIVM˃GE� HIPPI� GEVEXXIVMWXMGLI� HIPPɠMQTMERXS� IPIXXVMGS�
idraulico che potrebbero non essere conformi o adeguati alle caratteristiche richieste dal prodotto.
È responsabilità del cliente far sì che l’impianto elettrico ed idraulico siano conformi con le necessità
del prodotto da installare.

• Non vengano rispettate le norme e disposizioni di legge relative agli impianti elettrici degli immobili in
vigore nello Stato in cui viene eseguita l’installazione.

• Non vengano rispettate le disposizioni di installazione e manutenzione riportate sul presente manuale.

• :IRKERS�YXMPM^^EXM�TIV�PɠMRWXEPPE^MSRI�QEXIVMEPM�RSR�MHSRIM�I�S�RSR�GIVXM˃GEXM��

• :IRKERS� IWIKYMXI� STIVE^MSRM� HM� QSHM˃GLI� GLI� EPXIVMRS� PI� GEVEXXIVMWXMGLI� WTIGM˃GLI� HIP� TVSHSXXS�
UYEPM��TVSXI^MSRI�HIPPI�TEVXM�IPIXXVMGLI�GSRXVS� M�KIXXM�HɠEGUYE�S�GLI�QSHM˃GLMRS� PE�TVSXI^MSRI�GSRXVS�
l’elettrocuzione per contatti diretti ed indiretti o possano generare condizioni di isolamento, dispersioni
di corrente e surriscaldamento anomali.
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Istruzioni per la messa in funzione

Collegamenti elettrici 

Fare in modo che il proprio elettricista legga le seguenti informazioni prima di procedere all’installazione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione nella Spa, disinserire la corrente elettrica. 
�HMJJIVIR^MEPI�MR�TSWM^MSRI�3**��STTYVI�XSKPMIVI�MP�GEZS�IPIXXVMGS�

0I� GSRWMKPMEQS�HM� JEVI� VMJIVMQIRXS� EPPE� WGLIHE�HM� GSQTSRIRXMWXMGE� IPIXXVMGE� WTIGM˃GE� HIP� TVSHSXXS� HE�
lei acquistato dove troverà tutti i riferimenti alle predisposizioni, agli assorbimenti elettrici e pesi del 
prodotto da Lei acquistato.

• La Spa deve essere collegata in maniera permanente alla rete elettrica e all’impianto di terra senza
giunzioni intermedie.

• L’impianto dovrà essere dimensionato con l’assorbimento massimo descritto nella scheda tecnica del
prodotto da Lei acquistato.

• La normativa impone l’allacciamento alla rete elettrica tramite l’installazione di un interruttore
onnipolare di sezionamento adeguato alle indicazioni delle caratteristiche elettriche del vostro modello
che potete trovare nella relativa scheda tecnica.

• 0E�VIWTSRWEFMPMX£�HIPPɠMRWXEPPE^MSRI�«�E�GEVMGS�HIPPɠMRWXEPPEXSVI�TVSTVMIXEVMS�GLI�HSZV£�ZIVM˃GEVI�PS�stato
e l’idoneità dell’impianto a cui viene allacciato il prodotto nonché l’esecuzione corretta dei lavori di
installazione, l’utilizzo dei materiali, le condizioni agevoli e di ispezionabilità dell’impianto.

• Allo scopo di effettuare le operazioni di manutenzione, l’ubicazione del prodotto dovrà prevedere la
possibilità di poter accedere comodamente a tutti i suoi lati. ll gruppo di alimentazione è posizionato
sotto il rivestimento.

• Per effettuare interventi sull’apparecchiatura basta rimuovere lo sportello (vedi scheda tecnica WTIGM˃GE�
del modello da lei acquistato).

• Informiamo che la Spa viene collaudata in fase di produzione e ulteriormente testata prima
della spedizione. Nonostante lo svuotamento vi è la possibilità di trovare residui d’acqua nel
prodotto.

• Prima di mettere in funzione la Spa accertarsi che tutta l’aria venga espulsa dalla/e
pompa/e��EP�TVMQS�EZZMS�VMEZZMEVI�TM¼�ZSPXI�MP�WMWXIQE��32�3**��'SRXVSPPEVI�GLI�RSR�ZM�WMERS�
perdite d’acqua sotto la scocca (in caso di perdite per scollamento o non corretto serraggio dei
raccordi spegnere la Spa).

• Attivare l’accensione del prodotto dall’interruttore generale e accendere il display per
controllare il funzionamento di ogni motore e/o attività dell’apparecchiatura. Durante tale
fase sarà fondamentale anche controllare che non vi siano perdite d’acqua sotto la scocca
(in caso di perdite per scollamento o non corretto serraggio dei raccordi spegnere la Spa).

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI
RACCOMANDAZIONI PER PREVENIRE INCIDENTI



MANUALE D’USO E MANUTENZIONE SPA

8

Interrotture di  
disconnessione

L’interruttore di 
disconnessione deve 
essere posizionato a una 
distanza dalle pareti 
interne della vasca non 
inferiore a 1.52m

Quadro  
elettrico

Targa di avviso

ABITAZIONE

Durante il collegamento dei cavi elettrici all’apparecchiatura, fate attenzione alla   
� HMWTSWM^MSRI�EPPɠMRXIVRS�HIPPE�WGEXSPE�HIM�GSPPIKEQIRXM��ZIVM˃GEVI�GLI�RSR�VMQERKERS�TI^^M�HM���

cavo all’interno dopo la chiusura e che la messa a terra sia correttamente collegata.

• Tutte le parti elettriche della Spa e le morsetterie dei motori sono già tutte predisposte e collegate alla
centralina.

• Questo apparecchio andrà sempre collegato ad una presa industriale o tramite scatola di derivazione.

• L’alimentazione elettrica dovrà sempre essere protetta da un differenziale magnetotermico.

• Utilizzare un cavo con sezione adeguata alla potenza della Spa ed alla distanza dal quadro.

• Prestare particolare attenzione a che non entri in alcun modo acqua nelle pompe e nelle parti elettriche
sotto tensione.

• Prima di effettuare qualsiasi lavoro nella Spa si deve disinserire la corrente elettrica (differenziale in
posizione OFF, oppure togliere il cavo elettrico).

La responsabilità dell’installazione è a carico dell’installatore/proprietario:

• (SZV£�ZIVM˃GEVI�PS�WXEXS�I�PɠMHSRIMX£�HIPPɠMQTMERXS�E�GYM�ZMIRI�EPPEGGMEXS�MP�TVSHSXXS�

• La corretta esecuzione dei lavori di installazione

• L’utilizzo dei materiali, le condizioni agevoli e di ispezionabilità dell’impianto.

ATTENZIONE
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Collegamenti idraulici di carico e scarico acqua

Riempimento della Spa

0E� 7TE� RSR� HMWTSRI� HM� YR� WMWXIQE� HM� VMIQTMQIRXS� WTIGM˃GS� I� RSR� «� RIGIWWEVMS� TVIZIHIVI� YR�
GSPPIKEQIRXS�MHVEYPMGS�WTIGM˃GS��

Il prodotto potrà essere riempito con un semplice tubo di gomma da giardino o simile.

• Prima di iniziare il riempimento della SPA, controllare che tutti gli scarichi siano chiusi.

• 6EGGSQERHMEQS�ERGLI�HM�TYPMVI�PE�7TE�GSR�TVSHSXXM�WTIGM˃GM��PIKKM�KYMHE�EPPE�TYPM^METVMQE�HM�riempirla.

• Controllare che non ci sia corrente (portando l’interruttore del differenziale in posizione OFF).

• %TVMVI�MP�VYFMRIXXS�HIPPɠEGUYE�GSPPIKEXS�EP�MP�XYFS�˄IWWMFMPI�I�VMIQTMVI�PE�7TE�HMVIXXEQIRXI�HEP�ZERS�˃PXVS�
˃RS�EP�PMZIPPS�SXXMQEPI�MQTSWXEXS��WIRWSVM�

• Dopo il riempimento aprire il pannello laterale e controllare che tutti i raccordi delle pompe siano
stretti bene, e che non vi siano perdite d’acqua.

• Una volta riempita la Spa si potrà ripristinare l’alimentazione portando l’interruttore del differenziale in
posizione ON.

Svuotamento o scarico della Spa

0E�7TE�TSWWMIHI�YR�WMWXIQE�HM�WZYSXEQIRXS�QERYEPI��GLI�TIV�KVEZMX£�JEV£�HI˄YMVI�PɠEGUYE�EXXVEZIVWS�
una valvola di scarico. 

• Per svuotare la Spa bisognerà quindi aprire il pannello di riferimento dello scarico (vedi Scheda tecnica
HIP�TVSHSXXS�WTIGM˃GS�

• Scollegare la Spa dalla rete elettrica (portando l’interruttore del differenziale in posizione OFF)

• %TVMVI�PE�ZEPZSPE�E�WJIVE�HIPPS�WGEVMGS�TIV�JEV�HI˄YMVI�PɠEGUYE�

• Una volta svuotata completamente, aspirare o eliminare l’acqua nelle zone delle sedute e dal fondo
HIPPE�TVSTVME�7TE�QERYEPQIRXI�IH�EWGMYKEVI�XYXXI�PI�WYTIV˃GM

• Se si ritiene opportuno si può predisporre un sistema di scarico per collegare la Spa allo scarico generale
o pozzetto.

• Durante la fase di riempimento evitare il contatto dell’acqua con i componenti elettrici�

• L’uso di acqua di mare produce un deterioramento generalizzato di tutti i componenti del circuito.

• Non riempire la Spa con acqua calda superiore a 50°C, poichè potrebbe compromettere il
funzionamento del termostato di sicurezza e danneggiare apparecchiature e collegamenti.

ATTENZIONE
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Pannello di controllo

Il pannello di controllo o Display della Spa dispone di funzioni automatiche che si attivano all’avvio e 
HYVERXI�MP�JYR^MSREQIRXS�EP�˃RI�HM�TVSXIKKIVI�MP�WMWXIQE��-P�HMWTPE]�PYQMRSWS�SJJVI�YRɠIWTIVMIR^E�YXIRXI�
facile ed intuitiva. Una volta effettuato il collegamento elettrico della Spa, il Display si accenderà in 
modalità standby. 

Il pannello di controllo consente di programmare o attivare le seguenti funzioni:

• Impostazione l’orario.

• 4VSKVEQQE^MSRI�HIP�˃PXVEKKMS�EYXSQEXMGS��

• Riscaldatore.

• Regolazione temperatura.

• Pulizia del sistema.

• Radio and Bluetooth.

• Regolazione dell’idromassaggio ad acqua e aria.

• Regolazione ozonizzatore.

• 6IKSPE^MSRI�JEVIXXS�PIH�WYFEGUYIS�

• 4IV�PɠYXMPM^^S�WTIGM˃GS�HIP�(MWTPE]�consultare il manuale Display del prodotto.

ATTENZIONE
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Regolazione della temperatura dell’acqua

L’intervallo di tempo necessario per riscaldare la Spa e raggiungere la temperatura dell’acqua 
desiderata varierà a seconda della temperatura dell’aria e dall’intensità del vento.

A prescindere da un utilizzo frequente o sporadico, si raccomanda di mantenere costanti sia il livello che 
la temperatura dell’acqua, prestare attenzione al rabbocco dell’acqua (non al livello troppo pieno) ed 
intervenire sulla regolazione della temperatura direttamente dal Display.

• La temperatura massima dell’acqua dovrebbe essere compresa tra i 32°C e i 36°C, con solo sporadici 
picchi di 40°C. Raccomandiamo di evitare di riscaldare eccessivamente l’acqua perché il troppo caldo 
potrebbe essere dannoso per la salute.

• Le Spa   sono dotate di un sistema di protezione dal gelo che si attiva quando la temperatura 
HIPPɠEGUYE�WGIRHI�WSXXS�M��s'��MR�UYIWXS�GEWS�WM�EXXMZE�EYXSQEXMGEQIRXI�MP�VMWGEPHEXSVI�GLI�VMTSVXIV£�PE� 
temperatura dell’acqua a 7°C (temperatura minima raccomandata).

• L’ uso della copertura termica riduce notevolmente i tempi di riscaldamento che comunque dipendono 
sia dalla temperatura di partenza dell’acqua che dalla temperatura esterna. In estate ed in pieno giorno 
MP�VMWGEPHEQIRXS�HIPPɠEGUYE�WEV£�TM¼�ZIPSGI�KVE^MI�EM�VEKKM�WSPEVM��

• In Estate cerca di non lasciare il tuo idromassaggio sotto i raggi del sole, così da evitare sbalzi termici 
troppo bruschi che potrebbero rovinare il funzionamento della Spa.

• Se d’Inverno la temperatura scende sotto lo zero, bisognerà controllare che l’alimentazione elettrica 
venga fornita continuamente senza interruzioni.

Inoltre, tutte le Spa prevedono la possibilità di essere collegate a fonti di calore esterno, un’ottima 
alternativa che consente di scaldare velocemente l’acqua contenendo i consumi elettrici.

• Per informazioni su tali collegamenti esterni o in caso vogliate acquistare una pompa di calore 
potete contattare il Servizio Clienti .

ATTENZIONE



MANUALE D’USO E MANUTENZIONE SPA

12

Guida pratica al trattamento delle acque

4IV�QERXIRIVI�PE�7TE�TYPMXE�I�JYR^MSRERXI��«�RIGIWWEVMS�WXEFMPMVI�YRE�FYSRE�VSYXMRI�TIV�MP�XVEXXEQIRXS�
HIPPɠEGUYE�XVEQMXI�ETTSWMXM�OMX�S�WXVMWGI�VIEKIRXM�TIV�ZIVM˃GEVRI�PE�UYEPMX£�

-R�UYIWXE�WIQTPMGI�KYMHE�XVSZIVIXI�PI�MRHMGE^MSRM�GSVVIXXI�HE�WIKYMVI�TIV�non MRGETTEVI�MR�
TVSFPIQEXMGLI�PIKEXI�EPPE�QERGEXE�QERYXIR^MSRI�

• Prima di utilizzare un qualsiasi prodotto leggere le istruzioni d’uso riportate sull’etichetta.
• Mantenere questi prodotti fuori dalla portata dei bambini.
• Evita l’uso di prodotti chimici scaduti.
• Conserva i prodotti chimici in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici
• Versare in acqua le UYERXMX£�IWEXXI�WTIGM˃GEXI�RIPPE�GSRJI^MSRI.
• Non immagazzinare questi prodotti all’interno della Spa.

ATTENZIONE

Primo avvio / inizio stagione

L’inaugurazione della Spa, interrata o fuori terra, è un’operazione abbastanza semplice se sai 
perfettamente cosa fare!

Per prima cosa bisognerà riempire la spa correttamente e igienizzare l’acqua con un trattamento 
shock per poter fare un primo bagno.

Il trattamento shock è un’ Azione igienizzante d’urto che serve a fermare la proliferazione di alghe, 
batteri e contaminanti organici nell’acqua della piscina.

1. Riempire la spa con acqua fredda inserendo il tubo in gomma da giardino direttamente nel
� � ZERS�˃PXVM��MHIEPQIRXI�EGUYE�XVE�M����I�M����s'��

2.� 1IXXM�MR�JYR^MSRI�TSQTE�I�˃PXVS�I�PEWGME�PEZSVEVI�UYMRHM�MP�WMWXIQE�HM�˃PXVE^MSRI�

3. Dopo circa 1 ora controllare il valore del pH con gli appositi tester a stick (idealmente PH a 7,4).

4.� (STS�EZIV�GSRXVSPPEXS�MP�T,��TVSGIHM�EPPE�HMWMRJI^MSRI�HɠYVXS��MQQIXXIRHS�MP�TVSHSXXS�WERM˃GERXI�� �
� � WTIGM˃GS��HSWEKKMS�GLI�ZEVME�MR�FEWI�EP�TVSHSXXS�YWEXS�

5. Dopo 2 ore controlla di nuovo il valore del pH. Se necessario riportalo entro i valori ottimali.

6. Se tutti i valori dell’acqua sono in ordine...è ora di fare il bagno!
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Mantenimento

Dopo tre giorni dal ciclo di trattamento shock bisognerà cominciare a  prendersi cura dell’acqua per 
mantenerla pulita e cristallina.

L’acqua se non trattata, in poco tempo sviluppa alghe, virus e batteri; consigliamo pertanto una cura 
GSWXERXI�TIV�IZMXEVI�WYGGIWWMZEQIRXI�MRXIVZIRXM�FIR�TM¼�MQTIKREXMZM�

Una volta a settimana

1. Pulisci il fondo della Spa usando un aspiratore manuale, automatico o un robottino.

2.� 4YPMWGM�MP�FSVHS�I�PI�WYTIV˃GM�HIPPE�7TE�WSTVE�PE�PMRIE�HM�KEPPIKKMEQIRXS�GSR
� � YR�HIXIVKIRXI�WTIGM˃GS�

3 Disinfetta l’acqua aggiungendo la quantità di prodotto necessaria alla cubatura
(bromo o ossigeno).

4. Aggiungi una dose di mantenimento di antialga per prevenire la crescita delle alghe.

5. Dopo aver applicato l’alghicida, se noti che l’acqua è ancora torbida, applica un trattamento
� � ˄SGGYPERXI�I�E^MSRE�MP�˃PXVS�HM�HITYVE^MSRI��-P�XVEXXEQIRXS�˄SGGYPERXI�TIVQIXXI�HM�SXXIRIVI

un’acqua cristallina perchè coagula tutte le impurità che causano l’intorbidimento dell’acqua in
� � QSHS�GLI�TSWWERS�IWWIVI�EWTMVEXI�HEP�˃PXVS�S�GLI��HITSWMXERHSWM�WYP�JSRHS��TSWWERS�IWWIVI�� �

pulite con i pulisci fondo.

Due volte a settimana

1. Effettuare il test del PH.

2. 1IXXIVI�MR�JYR^MSRI�TSQTE�I�˃PXVS�I�PEWGME�PEZSVEVI�UYMRHM�MP�WMWXIQE�HM�˃PXVE^MSRI�GSR�VIKSPEVMX£�

3. (MWMRJIXXEVI�PɠEGUYE�MQQIXXIRHS�PE�KMYWXE�UYERXMX£�HM�TVSHSXXS�WERM˃GERXI��&VSQS�S�3WWMKIRS�� �
vedi indicazioni di dosaggio.

4. 6MQYSZIVI�JSKPMI��MRWIXXM�I�EPXVM�HIXVMXM�KEPPIKKMERXM�HEPPE�WYTIV˃GMI�HIPPE�TMWGMRE�

Una volta al mese

1.� 4YPMWGM�MP�˃PXVS�M�GSR�YR�HIXIVKIRXI�WTIGM˃GS�TIV�VMQYSZIVI�IZIRXYEPM�SPM�I�KVEWWM�GLI�TSXVIFFIVS�� �
� � IWWIVWM�EGGYQYPEXM��WI�RIGIWWEVMS�WSWXMXYMWGMPS�M�

2.� 4YPMWGM�GSTIVXYVE�I�WGEPIXXE�GSR�YR�HIXIVKIRXI�WTIGM˃GS�

3.� 7I�PɠEGUYE�RSR�«�TM¼�GSW¯�PMQTMHE�TVSGIHM�GSR�YR�TEV^MEPI�WZYSXEQIRXS�I�VEFFSGGS�GSR�RYSZE�� �
acqua fresca e esegui nuovamente il trattamento shock.
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Parametri e valori caratteristici dell’acqua
• %PGEPMRMX£��PɠEGUYE�HIPPE�7TE�HSZVIFFI�EZIVI�YRɠEPGEPMRMX£�GSQTVIWE�XVE����I�����TEVXM�TIV�QMPMSRI� 
��S�ɢ441ɣ��2IP�GEWS�MR�GYM�PɠEPGEPMRMX£�WME�FEWWE�WM�HSZV£�MRXIVZIRMVI�EYQIRXERHSRI�PɠMRXIRWMX£�GSR�YR�
TVSHSXXS�WTIGM�GS��ZMGIZIVWE�WI�PɠEPGEPMRMX£�«�XVSTTS�EPXE�WM�HSZV£�MRXIVZIRMVI�TIV�EFFEXXIVPE�

• T,��WI�IPIZEXS�TYµ�GEYWEVI�PE�JSVQE^MSRI�HM�EPKLI��HITSWMXM�I�MRGVSWXE^MSRM�QMRIVEPM�IH�MVVMXE^MSRM�agli
SGGLM��-P�T,�MHIEPI�«�GSQTVIWS�XVE�����I��������TSWWMFMPI�YXMPM^^EVI�TVSHSXXM�GLMQMGM�TIV�WXEFMPM^^EVPS�

• (YVI^^E�HIPPɠEGUYE��UYIWXS�ZEPSVI�VMTSVXE�PE�UYERXMX£�HM�GEPGMS�TVIWIRXI��-P�ZEPSVI�MHIEPI�HIZI�essere
GSQTVIWS� XVE� �������� QK�P�� :EPSVM� MRJIVMSVM� TSXVIFFIVS� HEVI� SVMKMRI� E� JIRSQIRM� HM� GSVVSWMSRI�
QIRXVI��ZEPSVM�WYTIVMSVM�TSXVIFFIVS�TVSZSGEVI�HITSWMXM�HM�GEPGEVI��4IV�SZZMEVI�UYIWXM�MRGSRZIRMIRXM�«�
GSRWMKPMEFMPI�PɠMRWXEPPE^MSRI�HM�YR�EHHSPGMXSVI�

7ERM˃GERXM�I�4VSHSXXM�WTIGM˃GM
È importante che l’acqua della Spa sia sempre limpida, priva di sostanze e/o microrganismi che 
potrebbero contribuire a creare un ambiente non idoneo alla balneazione.

• Sconsigliamo di utilizzare il Cloro perchè potrebbe intaccare la lucentezza, la qualità e di
conseguenza la durata della scocca.

ATTENZIONE

• Bromo:�WERM˃GERXI�E�FEWI�HM�SWWMKIRS�EXXMZS�HE�YXMPM^^EVI�TIV�PɠSWWMHE^MSRI�HIPPI�WSWXER^I�SVKERMGLI�
I�GLMEVM˃GE^MSRI�HIPPɠEGUYE�GPSVEXI��(E�YXMPM^^EVI�WIR^E�GPSVS�MRWMIQI�EH�YR�EPKLMGMHE�

• Ossigeno:�7ERM˃GERXI�TIV�EGUYI�HM�TMWGMRE�E�FEWI�HM�FVSQS�GPSVS��0MFIVE�EGMHS�MTSFVSQSWS�TVMRGMTMS�
attivo ossidante e antibatterico.

• Anticalcare:�IZMXE�PE�TVIGMTMXE^MSRI�HIM�WEPM�HM�GEPGMS��MRGVSWXE^MSRM��WSTVEXXYXXS�MR�EGUYI�HYVI��
5YIWXS�TVSHSXXS�WM�EKKMYRKI�WIXXMQEREPQIRXI�IH�SKRM�ZSPXE�GLI�WM�GEQFME�PɠEGUYE��

• Alghicida:�TVIZMIRI�PE�GVIWGMXE�HM�EPKLI��5YIWXS�TVSHSXXS�ZMIRI�EKKMYRXS�WIXXMQEREPQIRXI�I�SKRM�
ZSPXE�GLI�WM�GEQFME�PɠEGUYE�

• Antischiumogeno:�WTIWWS�E�GEYWE�HIM�˄YWWM�HIM�KIXXM�I�HIM�KVEWWM�TVIWIRXM�WM�JSVQE�HIPPE�WGLMYQE��
5YERHS�WM�SWWIVZE�YRE�TVIWIR^E�MQTSVXERXI�HM�WGLMYQE�RIPPɠEGUYE�FMWSKRE�IPMQMREVPE�GSR�MP�
TVSHSXXS�WTIGM˃GS�� � �

• Sgrassante:�QSPXS�YXMPI�TIV�IPMQMREVI�KPM�EPSRM�HM�WTSVGM^ME�I�KVEWWM�GLI�WM�JSVQERS�WYPPI�TEVIXM�HIPPE�
7TE��4IV�YXMPM^^EVI�UYIWXS�TVSHSXXS�WM�GSRWMKPME�HM�WZYSXEVI�PE�7TE�I�HM�ETTPMGEVPS�WYPPI�^SRI�HE�TYPMVI�
YXMPM^^ERHS�YRE�WTYKRE��7YGGIWWMZEQIRXI�WGMEGUYEVI�GSR�QSPXE�EGUYE�
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Manutenzione della Spa

Una corretta e costante manutenzione della Spa ne conserverà bellezza e prestazioni nel tempo. 

Per mantenere la tua Spa sempre in ottime condizioni è bene seguire una serie di facili operazioni di 
manutenzione da eseguire con costanza.

La disinfezione dell’acqua è di somma importanza per eliminare alghe, batteri ed organismi che possono 
crescere nell’acqua. Un’azione disinfettante eccessiva può produrre irritazioni alla pelle e agli occhi. 
Inoltre, se si ha un’acqua molto dura è consigliabile usare un addolcitore o prodotti specifci.

8YXXI�PI�7TE�(MQLSVE�WSRS�HSXEXI�HM�WMWXIQM�EYXSQEXMGM�HM�˃ PXVE^MSRI��HMWMRJI^MSRI�EH�S^SRS�I�HITYVE^MSRI�
HIPPɠEGUYE�

• -P�WMWXIQE�HM�˃PXVEKKMS��EWTMVE�PI�TEVXMGIPPI�TM¼�KVERHM�HM�MQTYVMX£�GLI�WM�XVSZERS�RIPPɠEGUYE��

• 0ɠS^SRM^^EXSVI��EKMWGI�GSR�PE�WERMJGE^MSRI�XVEQMXI�TEVXMGIPPI�HM�S^SRS�WTVMKMSREXI�RIM�TVMQM����QMRYXM�HEP�
WMWXIQE�HM�˃ PXVEKKMS����JSRHEQIRXEPI�GLI�MP�WMWXIQE�HM�˃ PXVEKKMS�ZIRKE�GSRXVSPPEXS�TIVMSHMGEQIRXI�I�GLI�
M�˃PXVM�ZIRKERS�TYPMXM�GSR�JVIUYIR^E�MR�FEWI�EPPɠYXMPM^^S�HIPPE�7TE��

Pulizia della scocca e dei componenti 

0E� TYPM^ME� HIPPE� 7TE� MHVSQEWWEKKMS� «� IWWIR^MEPI� EP� ˃RI� HM� QERXIRIVPE� MR� FYSRI� GSRHM^MSRM��
assicurandosi che l’acqua resti pulita e sicura più a lungo possibile.

Avvertenze

• Non usare mai detergenti abrasivi.

• Non usare mai chetoni come acetone, acetati (solventi e smalti per unghie o sostanze di lavaggio a
secco) o qualsiasi solvente organico a base di cloro, vernici, benzina, solventi aromatici ecc...

• Non usare rasoi o lame�S�WXVYQIRXM�WMQMPM�TIV�VMQYSZIVI�WTSVGM^ME�MRGVSWXE^MSRM��TSXVIFFIVS�KVEXXEVI�PE�
WYTIV˃GMI��-R�GEWS�HM�QEGGLMI�HM�KVEWWS��ZIVRMGI��MRGLMSWXVS�GSRXEXXEVI�MP�WIVZM^MS�'PMIRXM�(MQLSVE�

• Scollegare la Spa dalla rete elettrica prima di operazioni di manutenzione elettrica o meccanica
(togliere il cavo elettrico o impostare il differenziale su OFF).

ATTENZIONE

• Scollegare la Spa dalla rete elettrica prima di eseguire attività di pulizia o manutenzione
(togliere il cavo elettrico o impostare il differenziale su OFF).

• Rimuovere i cuscini quando si effettuano trattamenti chimici all’acqua.

ATTENZIONE
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Pulizia della copertura

Le nostre Spa sono dotate di apposite coperture isotermiche, che oltre a proteggere la Spa consentono 
di mantenere il calore e la pulizia dell’acqua al suo interno.

Le coperture sono composte da materiale isolante e rivestite in eco-pelle per essere funzionali ed 
esteticamente belle.

Come pulire la copertura termica:

• Rimuovere la copertura.

• Pulire sia l’esterno che l’interno con un panno con acqua e sgrassante o sapone neutro.

• Lasciarla asciugare al sole.

Ricordiamo che la copertura è stata progettata per proteggere la Spa, pertanto fare attenzione a�
• Non posizionare oggetti sulla parte superiore.

• Non camminarci sopra.

• Non utilizzare “coperture fai da te” improvvisate oppure composte da materiali non idonei che
potrebbero accentuare l’azione dei raggi solari.

Pulizia dei cuscini

Le nostre Spa, a seconda del modello acquistato, possono essere dotate di appositi cuscini 
TSKKMEXIWXE�IH�«�GSRWMKPMEXS�WQSRXEVPM�TVMQE�HIPPE�TYPM^ME�

• 4YPM^ME�WXERHEVH��YXMPM^^EVI�YR�WETSRI�RIYXVS�IH�YR�TERRS�QSVFMHS�

• 4YPM^ME�MRXIRWMZE� mettere i cuscini in ammollo con appositi prodotti disinfettanti.

4YPM^ME�HIM�˃PXVM�

0I�7TE�(MQLSVE�ZERXERS�IJ˃GEGM�WMWXIQM�HM�˃PXVE^MSRI�I�HITYVE^MSRI�HIPPɠEGUYE��

L’impianto è progettato per catturare la maggior parte delle impurità che galleggiano nell’acqua, tuttavia 
«�ZMZEQIRXI�GSRWMKPMEXS�IJJIXXYEVI�YR�GSRXVSPPS�TIVMSHMGS�HIM�˃PXVM�SKRM�����WIXXMQERI��

-R�FEWI�EPPS�WXEXS�HM�TYPM^ME�HIM�˃PXVM�WM�TSXV£�EKMVI�MR���HMZIVWM�QSHM�

• 6MQYSZIVI�I�TYPMVI�M�˃PXVM�GSR�EGUYE�EH�EPXE�TVIWWMSRI�TIV�IPMQMREVI�TEVXMGIPPI�HM�WTSVGS�I�HIXVMXM�

• 1IXXIVI�M�˃PXVM�MR�EQQSPPS�GSR�ETTSWMXM�TVSHSXXM�HMWMRJIXXERXM�

• 7SWXMXYMVI�MP�˃PXVS�UYERHS�XVSTTS�WTSVGS�TIV�IWWIVI�XVEXXEXS�GSR�M�QIXSHM�WSTVEMRHMGEXM�

• Scollegare la Spa dalla rete elettrica�TVMQE�HM�IWXVEVVI�MP�˃PXVS��XSKPMIVI�MP�GEZS�IPIXXVMGS�
o impostare il differenziale su OFF).

ATTENZIONE
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Manutenzione in periodi di inutilizzo

In caso di inutilizzo della Spa per periodi più o meno lunghi o durante il periodo invernale, consigliamo 
di effettuare le seguenti operazioni per il mantenimento dell’acqua: 

Periodi brevi: 3-5 giorni

1. Coprire lo Spa con la sua copertura termica.

2. Al rientro, regolare di nuovo il pH e trattare di nuovo l’acqua.

Periodi lunghi: 5-20 giorni

1. 4VSKVEQQEVI�PE�XIQTIVEXYVE�EP�WYS�PMZIPPS�TM¼�FEWWS�

2. Regolare il pH e trattare l’acqua (vedi sezione Manutenzione dell’acqua).

3. Coprire la Spa con la sua copertura termica.

4. Al rientro, riprogrammare la temperatura, regolare di nuovo il pH e trattare di nuovo l’acqua.

Periodi lunghi: 5-20 giorni

1. Scollegare la Spa dalla rete elettrica.

2. Svuotare completamente la Spa (vedi “Svuotamento o scarico della Spa”) e lasciare la valvola di
scarico aperta.

3. Rimuovere i pannelli ed allentare le ghiere dei motori e del riscaldatore per permettere all’acqua
� � VMQEWXE�ERGSVE�EPPɠMRXIVRS�HM�HI˄YMVI�HI˃RMXMZEQIRXI�

4. Asciugare l’acqua nella piattaforma e nelle tubature dopo di che richiudere le ghiere dei motori e
del riscaldatore.

5. 1SRXEVI�M�TERRIPPM�IH�MR˃RI�GSTVMVI�PE�7TE�GSR�PE�WYE�GSTIVXYVE�XIVQMGE�

6. In caso di clima particolarmente rigido o eventi atmosferici particolarmente importanti coprire la
Spa con un ulteriore telo termico e controllare che la copertura non subisca un peso eccessivo per
forti nevicate o piogge abbondanti.



MANUALE D’USO E MANUTENZIONE SPA

18

FAQ

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

0E�TSVXEXE�HIPPɠEGUYE�˃PXVEXE�
«�MRWYJ˃GMIRXI

• Filtro ostruito da sporcizia. • )JJIXXYEVI�MP�PEZEKKMS�HIP�˃PXVS�

La pompa del massaggio ad 
acqua non funziona

• Il cavo del pannello di controllo
digitale è scollegato dalla piastra.

• Mancanza di alimentazione
elettrica.

• Differenziale scollegato.

• Collegare il cavo alla piastra.

• :IVM˃GEVI�MP�GSPPIKEQIRXS�HIPPE�
pompa al quadro elettrico.

• Collegare il differenziale.

Non si aziona la pompa 
di massaggio dell’aria 

• Il cavo del pannello di controllo
digitale è scollegato dalla piastra.

• Mancanza di alimentazione
elettrica.

• Per surriscaldamento la pompa si
scollega da sola.

• Collegare il cavo alla piastra.

• :IVM˃GEVI�MP�GSPPIKEQIRXS�HIPPE�
pompa al quadro elettrico.

• Lasciar raffreddare per circa 3ore
e azionare di nuovo la pompa.

Poca portata di aria nei jet • Venturi chiusi o ostruiti. • Aprire i venturi.

Poca portata d’aria • Spazzole del motore guaste. • Cambiare la pompa.

L’acqua non raggiunge la 
temperatura desiderata

• Sonda della temperatura
deteriorata.

• :IVM˃GEVI�PE�XIQTIVEXYVE�
programmata.

• Cambiare la sonda della
temperatura.

• Impostare la temperatura.

Come mai non si sente la 
radio? 

• Filo dell’antenna non srotolato o
posizionato male.

Le pompe idromassaggio 
non vanno e lampeggia 
il simbolo della pompa 
selezionata 

• Il livello dell’acqua è troppo basso. • Aggiungere dell’acqua

Qual’è il livello corretto di 
acqua nelle Spa?

• Quando tutte le bocchette
idromassaggio, compresi i sensori di
livello, sono coperte da almeno 3cm
d’acqua.

Le pompe ad acqua, ad aria 
e la radio non funzionano?

• -P�HMWTPE]�«�MR�WXERH�F]��TIV�
accenderlo non devono essere
presenti le tre linee.

• Schiacciare il tasto ON
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FAQ

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Come faccio a far uscire 
tutta l’acqua dalle tubature 
dopo aver svuotato la Spa?

• Aprire la pannellatura, individuare i
QSXSVM�I�WZMXEVI�PI�KLMIVI�HM�˃WWEKKMS�
allentandole, serrarle nuovamente.

Come posso togliere 
delle righe fatte 
involontariamente sul bordo 
della piscina?

• Richiedere intervento del servizio
tecnico oppure utilizzare poca
pasta abrasiva.

L’acqua della Spa presenta 
HIPPE�WGLMYQE�MR�WYTIV˃GMI

• Sovradosaggio dei prodotti per
PE�WERM˃GE^MSRI�

• %KKMYRKIVI�˄SGGYPERXI

Compare E1 sul Display • Il sensore della temperatura
è scollegato o guasto.

Accensione automatica del 
riscaldatore

• Se il prodotto è in standby e il
sensore avverte una temperatura
inferiore ai 5°C il riscaldatore si
attiva automaticamente sino al
raggiungimento di 10°C.

Quando si accende il 
sistema automatico di 
˃PXVEKKMS�WEPXE�PE�PYGI

• Probabilmente l’impianto elettrico
non è adeguato agli assorbimenti
massimi riportati nella tabella della
Spa.

• Per poter diminuire l’assorbimento
al momento della partenza del
WMWXIQE�HM�˃PXVEKKMS�MRWIVMVI�YRE�
temperatura inferiore e non
azionare il riscaldatore.

Come collego il Bluetooth? • L’associazione del vostro
Smarthphone con la Spa non è
automatica.

• A seconda dei modelli la password
può variare e può essere 2288
oppure 8888.




