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REGOLE PER 
LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni 
di seguito riportate prima di montare 

ed utilizzare il prodotto.

Skimmer di 
superficie Deluxe

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine 
fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti 
In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex 
disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.
A seguito dell’applicazione di una politica di miglioramento continuo 
dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare 
le specifiche e l’aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare 
l’aggiornamento del manuale di istruzioni.
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REGOLE PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE
• Tenere lontano dalla portata dei bambini. L’uso del prodotto è riservato  
 solo a persone adulte.
• Non usare la pompa mentre la piscina è occupata.
• Aspirazione potente. Non rimuovere o ustruire l'apertura galleggiante  
 mentre la pompa è in funzione.
• Tenere le mani ed i capelli lontano dallo skimmer e dall'apertura in  
 superficie mentre è in funzione.
• Spegnere la pompa filtro o staccarla dalla presa di corrente prima di  
 sistemare, pulire o rimuovere lo skimmer, il cestello od il coperchio  
 galleggiante.
• Rimuovere qualsiasi dispositivo per la manutenzione della piscina quando 
 questa è in uso.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE PUO’ COMPORTARE 
GRAVI DANNI, SCOSSE ELETTRICHE ANNEGAMENTO O LA MORTE.

Le avvertenze, le istruzioni e le regole di sicurezza fornite con il prodotto si 
riferiscono ad alcuni comuni rischi legati alle attività ricreative svolte in acqua 
e non coprono tutte le possibili cause di pericolo nell’utilizzo del prodotto. 
Utilizzare il buon senso durante le attività svolte in piscina per limitare i rischi.

Portata d’acqua richiesta per la pompa filtro: 
3.785 – 15.140 litri/orari (1000 – 4000 galloni/orari)
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RIfERIMENTO AI COMPONENTI
Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa                                

comprende e familiarizzare con i vari componenti.

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero 
non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

NO RIFERIMENTO
DESCRIZIONE Q.Tà CODICE 

RICAMBIOPISCINE 
EASY SET 

PISCINE 
FRAME

GRAPHITE GRAY 
PANEL POOL 

SET™ 

PER 
ENTRAMBE LE 

PISCINE

1  CopErTUrA GALLEGGiANTE 1 11075A

2  GUArNiZioNE DELLA CopErTUrA 1 11076

3  MANiCo DEL CEsTiNo 1 11077

4  CEsTiNo Di rACCoGLiMENTo (MANiCo DEL CEsTiNo iNCLUsE) 1 11078

5  sKiMMEr 1 11079

6  pArTE Di AVViTAMENTo 1 10526

7  rEGoLATorE DELLA proFoNDiTA 1 10522

8  AGGANCio (opZioNALE) 1 10521

9  BrACCio (opZioNALE) 1 10520

10  sTUTTUrA DEL GANCio (opZioNALE) 1 11502

11  TUBo DELLo sKiMMEr 1 10531

12  ADATTATorE B DEL TUBo 1 11238A

*13 GANCio pEr AssE sUpEriorE (opZioNALE)  1 11153

*Nota: Questo componente è incluso nella confezione esclusivamente se il prodotto è stato 
acquistato come parte di un set piscina Graphite Gray panel™. Non incluso se il prodotto è 
stato acquistato individualmente senza un set piscina; per ottenere il componente, contattare 
un centro di assistenza autorizzato.
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ASSEMbLAGGIO DEL GANCIO DELLO SkIMMER E POSIZIONAMENTO SULL'ANELLO AUTO-PORTANTE DI UNA PISCINA EASY SET®

1 NOTA: Se si usa una piscina METAL FRAME, andare alla pagina 6.

Attaccare il tubo dello 
skimmer (11) alla   
parte bassa dello 
skimmer (5).

2 Montare il gancio come mostrato. sistemare l'apertura dell'aggancio (8) 
premendo e facendo slittare il braccio (9) allo stesso tempo.

Spingere Spingere

Inserire

Inserire

8

9

7

Spingere

Far scivolare

3 4 Una volta che la vite dello  
 skimmer (6) è stata 
allentata, attaccare il gancio 
assemblato e stringere a 
mano la vite. 
NOTA: Non stringere 
troppo forte la vite 
e non stringere troppo 
fortemente la vite 
nelle manie 
non usare
attrezzi 
come pinze.

Far 
Scivolare

6

 posizionare l’intero gancio 
 sull’anello superiore della 
piscina Easy-set vicino al connettore 
di uscita dell’acqua (Tubo inferiore di 
collegamento). Il gancio deve essere ben 
sistemato intorno all’anello auto-portante 
della piscina una 
volta gonfiato 
(vedi punto #2).
Assicurarsi 
che l'aggancio 
sia fissato 
saldamente 
alla piscina.

Anello 
superiore 
gonfiabile

9

8

7

5

11
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MONTAGGIO DEL GANCIO PER PISCINE METAL fRAME E GRAPhITE GRAY PANEL POOL SET™
1

Connettere il tubo dello  
skimmer (11) alla base  
del connettore dello  
skimmer (5).
 

2 Montare il gancio come mostrato.

3 4 Una volta che la vite dello  
 skimmer (6) è stata 
allentata, attaccare il gancio 
assemblato e stringere a 
mano la vite.
NOTA: Non stringere 
troppo forte la vite 
e non stringere troppo 
fortemente la vite 
nelle manie 
non usare
attrezzi 
come pinze.

Far 
Scivolare

6

 posizionare l’intero gancio sul 
 paletto superiore della piscina 
Frame vicino al connettore di uscita 
dell’acqua (Tubo inferiore di collegamento). 
Attraverso la regolazione delle code delle 
due viti, sistemare il gancio per fissarlo al 
bordo superiore della piscina. Assicurarsi 
che l'aggancio sia ben stretto al bordo.

5

11

Spingere Spingere

Inserire

Inserire

10

7

pisCiNE FrAME GrAphiTE GrAy pANEL pooL sET™

*13

7

Bordo 
superiore

10

Asse
Superiore

*13
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1 Per piscine di una grandezza pari o inferiore a 16' (488 cm):
Svitare, dall’interno della piscina, la griglia filtro dal relativo connettore 
inferiore.

pisCiNE EAsy sET® pisCiNE FrAME

Tubo inferiore di 
collegamento

Tubo di connessione 
superiore

Connettore Filettato 
per Griglia Di Filtrazione

Tubo inferiore di 
collegamento

Tubo di 
connessione 

superiore

Interno 
della parete 
della piscina

Interno 
della parete 
della piscina

Griglia di 
filtrazione

2 A seconda delle dimensioni della piscina acquistata.

Per piscine dai 488 cm in giù con filtro

12

Connettore 
Filettato 

per Griglia Di 
Filtrazione

a b

11

12

Avvitare l'adattatore del tubo B (12) al 
connettore d'inserimento, dall'interno 
della piscina. 

Connettere l'altro capo del 
tubo dello skimmer (11) 
all'adattatore del tubo B (12). 

a b

Per piscine da 549 cm in su con filtro grande

12

Connettore 
Filettato 

per Griglia Di 
Filtrazione

11

12

Avvitare l'adattatore del tubo B 
(12) al connettore d'inserimento, 
dall'interno della piscina. 

Connettere l'altro capo del tubo 
dello skimmer (11) 
all'adattatore del tubo B (12). 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (continua)

3 Posizionare il cestello (4), la guarnizione della copertura (2) e la 
copertura galleggiante (1) all’interno dello skimmer (5). NOTA: La 
guarnizione della copertura deve essere montata al posto giusto per 
mantenere in posizione la copertura galleggiante.

pisCiNE EAsy sET® pisCiNE FrAME

1

2

4

5

Interno 
della parete 
della piscina

Interno 
della parete 
della piscina

4 Il coperchio galleggiante (1) deve galleggiare distaccato dallo  
skimmer (5) ad un'altezza che va dai 2,5 ai 12.7 cm. Allentare la vite 
dello skimmer e far scorre su e giù lo skimmer sul gancio assemblato per 
regolare l’altezza. Una volta fatto, stringere forte la vite.

IMPORTANTE: Lo skimmer deve stare sempre in verticale, in modo che la 
parte superiore della copertura galleggiante possa rimanere a filo d’acqua.

Interno della parete 
della piscina
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pisCiNE EAsy sET®

Interno della parete 
della piscina

pisCiNE FrAME

1”
- 5

”
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GrAphiTE GrAy pANEL pooL sET™ 
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Interno della parete 
della piscina
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (continua)

A     TTENZIONE
• Non usare la pompa mentre la piscina è occupata. 
• Aspirazione potente. Non rimuovere o ustruire l'apertura galleggiante  
 mentre la pompa è in funzione.
• Tenere le mani ed i capelli lontano dallo skimmer e dall'apertura in   
 superficie mentre è in funzione.
• Spegnere la pompa filtro o staccarla dalla presa di corrente prima di  
 sistemare, pulire o rimuovere lo skimmer, il cestello od il coperchio   
 galleggiante.

•  sistemare la pompa filtro seguendo le istruzioni del manuale. Accendere  
 la pompa filtro o connetterla alla corrente elettrica.

se l’acqua non scorre all’interno della pompa, assicurarsi che lo skimmer 
di superficie sia perpendicolare alla superficie dell'acqua e al di sotto di 
essa. Aprire la valvola dell'aria posta sul contenitore del filtro. Quando 
l'acqua inizia a fuoriuscire, chiudere la valvola dell'aria.
Non far mai funzionare la pompa a vuoto perché il motore potrebbe 
surriscaldarsi e danneggiare la pompa.

IMPORTANTE

• Togliere lo skimmer ed il rispettivo aggancio dalla piscina prima di porre il  
 telo di copertura sulla piscina.
• Conservare il prodotto e gli accessori in luogo asciutto e sicuro al chiuso.

5

NOTA: ogni settimana, rimuovere l'adattatore del tubo dal collegamento della 
bocchetta di uscita per garantire che lo strainer sia privo di detriti, capelli e 
alghe. inoltre, assicurarsi che la cartuccia all'interno della pompa filtro sia pulita 
e non vi siano perdite nel sistema di circolazione.
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Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può 
causare danni seri e addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni 
leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto 
e sulla confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che 
comunque le avvertenze del prodotto, le istruzioni e le linee guida per la 
sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati allo svago in acqua ma non 
riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un’ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida 
emanate e riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:
• richiedere una costante sorveglianza. si consiglia di nominare un adulto  
 competente in qualità di “bagnino” soprattutto in presenza di bambini  
 dentro o intorno alla piscina.
• imparare a nuotare;
• Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
• informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni  
 che possono verificarsi durante l’uso della piscina e sull’utilizzo dei dispositivi 
 di protezione come porte chiuse a chiave, barriere o altro.
• informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso 
 di emergenza.
• Usare sempre il buonsenso quando ci si diverte in acqua.
• sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.

CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

1. Assicurarsi che la pompa filtro sia spenta e disconnettere la spina dalla   
 presa di corrente.
2. Seguire le istruzioni al contrario e disassemblare lo skimmer.
3. Pulire e far prendere aria a tutti gli eccessori e componenti.
4. L'imballo iniziale può essere usato come scatola di conservazione.   
 Conservare in un luogo fresco e asciutto.  


