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PULIZIA FILTRO A SABBIA
Viene effettuata quando la lancetta del manometro raggiunge la parte gialla. Occorre procedere come segue:

1. spegnere la pompa; 
2. ruotare la valvola selettrice su Lavaggio;
3. aprire la valvola a sfera scarico fogna;
4. accendere la pompa per circa 5-10 minuti, controllando la trasparenza dell’acqua nel vetrino posto vicino 
alla valvola selettrice;
5. spegnere la pompa;
6. girare la valvola selettrice su Risciacquo;
7. accendere la pompa per circa 1-2 minuti;
8. spegnere la pompa;
9. girare la valvola selettrice su Filtrazione;
10. chiudere la valvola a sfera scarico fogna;
11. accendere la pompa. 

PULIZIA PRE-FILTRO POMPA
Da eseguire ogni 2-3 settimane circa, procedendo in questo modo:

1. spegnere la pompa; 
2. ruotare la valvola selettrice su Chiuso;
3. chiudere le valvole a sfera Aspirazione 2, Mandata 1 e Mandata 2;
4. aprire il coperchio del pre-filtro pompa, estrarre il filtro e lavarlo; 
5. riposizionare il filtro e chiudere il coperchio;
6. aprire le valvole a sfera Aspirazione 2, Mandata 1 e Mandata 2;
7. girare la valvola selettrice su Filtrazione;
8. accendere la pompa.

PULIZIA FILTRO GRANDE
1. spegnere la pompa; 
2. ruotare la valvola selettrice su Chiuso;
3. chiudere le valvole a sfera Aspirazione 1 e Aspirazione 2;
4. aprire il coperchio del pre-filtro pompa, estrarre il filtro e lavarlo; 
5. riposizionare il filtro e chiudere il coperchio;
6. aprire le valvole a sfera Aspirazione 1 e Aspirazione 2;
7. girare la valvola selettrice su Filtrazione;
8. accendere la pompa.



 
 
 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PISCINE A SFIORO

FUNZIONAMENTO SCOPA ASPIRAFANGO
1. agganciare la scopa aspirafango al manico telescopico; 
2. unire una estremità del tubo galleggiante alla scopa aspirafango;
3. immergere la scopa in piscina e riempire completamente d’acqua il tubo galleggiante (per riempire il tubo 
occorre posizionare l’estremità di quest’ultimo davanti ad una bocchetta);
4. con il tubo pieno d’acqua, posizionare la sua estremità nella bocchetta aspirafango;
5. aprire la valvola a sfera aspirafango che si trova nell’interrato e pulire il fondo della piscina;
6. finita la pulizia sganciare il tubo galleggiante dalla bocchetta e chiudere la valvola aspirafango.


