
Istruzioni di montaggio 
piscine poligonali

Un buon collocamento della piscina nell’ambiente è fondamentale per sfruttarne al meglio tutto il potenziale.
E’ importante seguire alcuni pratici consigli:
- scegliere tra gli angoli soleggiati quello che, sin dal mattino, sarà il più esposto;
- posizionare la piscina in un’area protetta dal vento, per non disperdere inutilmente calore ed acqua;
- evitare di collocarla vicino ad alberi, cespugli, fonte di inquinamento per l’acqua della piscina (foglie, fiori, insetti, uccelli,);
- prevedere alimentazione idrica ed elettrica e scarico dell’acqua in prossimità della piscina.

PREPARAZIONE DEL TERRENO
Il terreno d’appoggio della piscina dev’essere perfettamente piano e orizzontale per una perfetta stabilità della piscina (per una 
verifica, terminato il montaggio, è possibile utilizzare una “bolla”). Se il terreno è in pendenza, togliere della terra nella parte 
superiore ma non aggiungerne nella parte inferiore. Il terreno non dev’essere un terrapieno bensì terra ben ferma e solida. 
Quando il terreno è ben livellato, togliere eventuali sassi, erbe e radici e comprimere bene la terra. Le gambe della piscina devo-
no appoggiare su un piano solido in quanto la piscina piena d’acqua ha un peso notevole. L’idea ottimale è quella di porre sotto 
ogni gamba una piastra in cemento armato della misura di 45x45 cm circa (in alternativa dei sostegni di un legno solido o altro 
prodotto similare). In corrispondenza dei supporti di cemento, scavare il terreno ad una profondità di circa 4/5 cm, quindi posizio-
nare le piastre: il risultato è la base per un assemblaggio perfetto e per la massima stabilità della piscina. Se il piano d’appoggio 
è in cemento o pietra, frapporre tra il suolo ruvido, che potrebbe danneggiare il telo della piscina, e la vasca, uno strato (2/3 
cm circa) di sabbia fine per rendere la superficie interna morbida al tatto, o un tappetino antimuffa (per l’acquisto rivolgersi al 
Rivenditore di zona o al Servizio Assistenza Clienti). E’ preferibile effettuare le operazioni di montaggio ad una temperatura tra i 
15°/25°, in assenza di forte vento; la collaborazione di 2/3 persone rende il montaggio ancora più semplice e veloce!

COMPOSIZIONE DELLA PISCINA
Una piscina fuori-terra si compone di diversi elementi, in quantità variabili secondo il modello acquistato. 
Prima del montaggio, esaminate tutti i pezzi, per identificarli facilmente disponendoli a gruppi, e averli a portata di mano. 
Tutte le piscine poligonali sono composte da:
- una vasca in tessuto     (A)
- trasversali superiori     (B)
- gambe di sostegno verticali    (C)
- ganci aperti (2 per ogni gamba)
- protezioni per gambe (2 tappi e 1 boccola per ogni gamba)
N.B.: LE NOSTRE PISCINE NON PREVEDONO L’USO DI VITI O BULLONI PER ESSERE ASSEMBLATE !

MONTAGGIO DELLA PISCINA
Per ottenere il funzionamento ottimale di una piscina, è fondamentale che l’intera struttura sia perfettamente montata. 
Dopo aver preparato il suolo e steso il tappeto, procedere all’assemblaggio dei pezzi così come di seguito indicato:
• stendere ed aprire la vasca sul piano precedentemente preparato;
• inserire la boccola nella parte superiore della gamba ed i tappi nella parte inferiore come da immagine seguente;
• posizionare le gambe in corrispondenza delle asole ricavate nel bordo superiore della vasca in tessuto;
• infilare completamente i traversali nelle fessure esistenti nel bordo della vasca;
• inserire in ciascuna asola delle gambe i trasversali: insieme costituiscono la struttura portante della piscina;
• agganciare alla gamba di sostegno il relativo tirante saldato sul fondo della vasca
• sistemare il fondo della vasca togliendo eventuali pieghe con una scopa morbida. 
• riempire d’acqua la vasca, a poco a poco lasciando circa 10 cm di bordo.

MONTAGGIO GANCIO APERTO
- infilare il gancio all’interno del tirante come indicato nel disegno.
- ad operazione completata infilare il gancio nel foro della gamba.



SMONTAGGIO DELLA PISCINA
Per lo smontaggio, comportarsi al contrario di quanto fatto per il montaggio facendo attenzione a:
• non sollevare la vasca quando contiene ancora dell’acqua;
• per svuotare meglio e più in fretta la piscina usare dei sifoni;
• lavare tutti gli elementi con del sapone liquido, asciugandoli bene prima di riporli;
• non usare mai del talco a contatto con la vasca;
• riporre la vasca in un sacco morbido e robusto, separato dalle parti metalliche;
• stivare la piscina in un luogo asciutto, non esposto a freddo o a calore eccessivo.

AVVERTENZE GENERALI / CONSIGLI UTILI
• Evitare di lasciare i bambini nei pressi della piscina senza la sorveglianza di un adulto.
• Non tuffarsi mai nella piscina, né sedersi sul bordo della vasca.
• Conservare le istruzioni e la documentazione fornita, per future consultazioni.
• Per mantenere l’acqua limpida e sana, suggeriamo l’impiego di specifici prodotti chimici, che il rivenditore di zona avrà cura 

di consigliarvi, in rapporto alla dimensione della piscina.
• Per un perfetto impiego della piscina e di tutte le sue componenti, attenersi alle indicazioni sopra indicate in maniera scru-

polosa.

ACCESSORI
Per questo genere di piscine si consiglia l’impiego di accessori standard (optional), forniti dalla casa, come il gruppo filtrante 
esterno, il kit di collegamento, il kit skimmer, il robottino pulitore, il kit pulizia, la scaletta, la copertura, il tappetino di sotto-
fondo, i retini e i prodotti chimici per la depurazione ed il mantenimento dell’acqua (come suggerito nella guida rapida fornita 
colla piscina).

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
Il nostro Centro Assistenza Clienti è sempre a disposizione per assistere nella scelta degli accessori, o per eventuali riparazio-
ni dovute a danni accidentali. I nostri tecnici risponderanno ai seguenti recapiti:

Tel 0372/55035 –  info@newplastpiscine.it – www.newplastpiscine.it 
Via Brescia 10 - 26010 Pozzaglio (CR) Italy


