
 

 

 

 

FILTRO A PARETE ( REF.0644) 
 

Leggere attentamente le istruzioni prima di montare/installare il filtro e di conservare tutta 

la documentazione per future consultazioni. Il gruppo filtrante a parete è un filtro 

motorizzato dotato di una pompa. Ricordatevi che ogni intervento va eseguito a spina 

staccata e il prodotto non deve mai funzionare con persone presenti nell’acqua. È bene 

ricordare che più la temperatura è elevata, maggiore è il tempo di filtrazione necessario 

per ottenere un buon risultato; un uso improprio ed eccessivo del filtro può tuttavia 

causare la rottura del motore. Si suggerisce di mettere in funzione il filtro subito dopo aver 

inserito i prodotti chimici in modo da favorirne lo scioglimento in acqua. 

 
 

 
 

FILTRO A PARETE-COMPONENTI 
 

 

 

 

FILTRO A PARETE-AVVERTENZE 

 Non mettete mai le mani nell’acqua se la pompa del filtro è in funzione. 

 Il cavo della pompa va collegato alla rete tramite un interruttore differenziale da 30 mA.  

 In caso di danneggiamento del cavo, questo non può essere riparato e le pompa deve 

essere rottamata.  

 Prima di intervenire sulla pompa per qualunque motivo, staccate la spina dalla presa 

elettrica.  

 L’utilizzo è limitato all’uso domestico. 

 Più la temperatura è elevata, maggiore è il tempo di filtrazione necessario per ottenere un 

buon risultato. 

 Attenzione: un uso improprio o eccessivo del filtro può causare la rottura del motore). 

 Utilizzare Il filtro con cautela: un surriscaldamento può bruciare irreparabilmente il motore. 

 La funzione del filtro a parete è aspirare e trattenere le impurità in sospensione sulla 

superficie dell’acqua. 
 

 

13–Spugnetta per battente filtro 
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1–Coperchio  

14–Battente filtro 2–Cesto  

15–Guarnizione rettangolare per 

bocca filtro 

3–Cartuccia 

16–Flangia rettangolare per 

fissaggio filtro alla piscina 

4–Corpo filtro 

17–Viti di fissaggio flangia 

 

5–Camera girante sul 

corpo filtro 

18–Dado bocchetta 6–Cuscinetto anteriore 

19–Set Guarnizioni. (Rif. Fig.6) 7–Rotore 

20–Corpo bocchetta 8–Guarnizione 

21–Adattatore ugello orientabile 9–Alberino 

22–Ugello orientabile 10–Motore pompa 

23–Ghiera bocchetta 11–Carter pompa 

24–Manicotto Skimmer 12-Vite di ancoraggio 

Carter pompa 



 

 

 

FILTRO A PARETE-FIGURE 
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FILTRO A PARETE-UTILIZZO 

 Per prima cosa rimuovete la protezione della girante Fig.2 da conservare in quanto può 

servire a fine stagione quando il prodotto verrà riposto per l’inverno.  

 Fate attenzione a non perdere la guarnizione (8) che si trova sotto il cuscinetto anteriore 

(6). 

 Appoggiate ora il filtro per terra con la bocca verso il basso Fig.5. 

 Bagnare la guarnizione (8) con un pò d’acqua. Posizionate la pompa con una leggera 

inclinazione verso sinistra come indicato in Fig.3 in maniera tale da far combaciare le 

alette di aggancio presenti nel filtro con le relative sedi presenti nella pompa. 

 Fatto questo ruotare verso destra la pompa fino a portarla nella posizione indicata in 

Fig.4 

 Fare attenzione a posizionare bene la pompa sulla base della camera girante del filtro 

(5). Se la pompa è posizionata correttamente dovreste poterla agganciare con il 

minimo sforzo. Se state esercitando troppa forza è perché non state montando la 

pompa correttamente con il rischio di danneggiare irrimediabilmente il filtro.  

 Prendere ora il cavo della pompa e fatelo passare attraverso il foro presente sul fondo 

del carter come indicato in Fig.5. Fissate il carter (11) al filtro utilizzando le viti in dotazione 

(12) come indicato in Fig.5. 
 

RITAGLIO VASCA (FILTRO/BOCCHETTA) 

Prima di ritagliare la vasca a misura dei due fori (precedentemente ritagliati sulla 

lamiera), mettere 10/20 cm d’acqua per stabilizzare la vasca. 
 

 

 



FILTRO A PARETE-INSTALLAZIONE 

Fissaggio parte superiore filtro 

 Dopo aver ritagliato la vasca a misura del foro della bocca del filtro (con un cutter), 

posizionare la guarnizione (15) attorno al foro della bocca del filtro, a cavallo della 

lamiera e della vasca (Fig.7). 

 Posizionare il battente del filtro (14) completo di spugna nelle apposite guide poste sulle 

pareti interne della bocca del filtro. Fare attenzione che la spugnetta (13) sia rivolta 

verso l’interno del filtro. 

 Utilizzando la flangia rettangolare (16) e le viti in dotazione (17) fissare il filtro alla parete 

della piscina (Fig.8). 

Fissaggio parte inferiore filtro 

 Con un cutter, prestando particolare attenzione, ritagliare la vasca a misura del foro 

bocchetta (già pretagliato sulla lamiera), ripiegando sulla parete i bordi ritagliati (come 

da figura). 

 
 Applicare del teflon in dotazione sul manicotto filettato del filtro (24).  

 Infilare nel manicotto del filtro il dado bocchetta (18), la guarnizione in cartone (19B) e la 

guarnizione in gomma (19A) esattamente nello stesso ordine descritto in Fig.6. 

 La parete della piscina con relativa vasca è indicata con la referenza nr.25 nella Fig.6. 

 Infilare la seconda guarnizione in gomma (19A) nel corpo bocchetta (20). Avvitare il 

corpo bocchetta al manicotto del filtro (24) accertandosi che ci siano il dado 

bocchetta e le due guarnizioni precedentemente posizionate attorno al manicotto del 

filtro. Il corpo bocchetta va avvitato fino a quando il filtro risulterà in posizione verticale. 

 Per ottenere una tenuta ermetica avvitare il dado bocchetta (18) al corpo bocchetta 

(20). 

Bocchetta piscina 

 I particolari per la bocchetta piscina (18-19-20-21-22-23) vengono forniti assemblati. 

 La bocchetta per piscina è dotata di un ugello (22) per poter orientare il flusso 

dell’acqua. 

 Per pulire l’ugello è necessario svitare la ghiera (23) e l’adattatore (21) lavando il tutto 

con acqua corrente. 

 Evitare l’uso di detergenti o di prodotti per la depurazione. 

 Per rimontarli seguire l’esploso di Fig.6.  

 

FILTRO A PARETE-AVVIAMENTO 

 Inserite la cartuccia (3) all’interno del filtro in modo che frizioni con l’aspirazione della 

camera girante (5) (v. Fig.10). 

 Posizionate il cesto (2) come mostrato in figura Fig.11 facendolo frizionare sulla parete 

interna del filtro. 

 Chiudete il filtro con il coperchio (1) inserendolo nelle apposite sedi a baionetta e 

facendolo ruotare fino a fine corsa. 

 Riempite d’acqua la piscina fino ai 2/3 dell’altezza della bocca del filtro. 

 Se avete eseguito correttamente tutte le fasi non ci dovrebbe essere nessuna perdita 

d’acqua. 

 Avviate il filtro inserendo la spina nella presa. 

 Attenzione: non utilizzare mai il filtro quando nella piscina sono presenti persone. 

 Consigliamo di azionare il filtro 4/6 ore al giorno massimo, così suddivise: 2 ore alla 

mattina + 2 ore pomeriggio + 2 ore sera. 
 

 



FILTRO A PARETE-ADATTATORE/INSTALLAZIONE 

 

È possibile applicare alla lamiera già predisposta con foro, un filtro esterno a sabbia. A questo 

scopo è necessario acquistare un adattatore da sostituire alla pompa: il filtro a parete diventa così 

uno skimmer da collegare al gruppo filtrante esterno a sabbia (che vi possiamo fornire noi 

direttamente). 

 

     
 

 

FILTRO A PARETE-MANUTENZIONE 

 Il filtro va fatto funzionare sempre in presenza di acqua e non deve mai essere utilizzato 

quando vi sono persone nella piscina. Ad installazione eseguita la spina deve essere 

accessibile. 

 Evitate di mettere pastiglie di cloro direttamente a contatto con il filtro. 

 Prima di procedere a qualsiasi intervento ricordatevi di staccare la spina di 

alimentazione e di non mettere mai le mani nell’acqua se il filtro è in funzione. La 

manutenzione del filtro si limita alla pulizia della pompa e della cartuccia. 

 Lo skimmer non deve mai essere lubrificato e lavato con detergenti o prodotti chimici. 

 

 

FILTRO A PARETE-PULIZIA CARTUCCIA 

 La cartuccia risulta sporca quando il flusso d’acqua che entra dalla bocca rettangolare 

del filtro diminuisce visibilmente. 

 Prima di rimuovere la cartuccia (3) per la pulizia o per la sostituzione spegnere la pompa 

staccando la spina, questo sia per motivi di sicurezza sia perché funzionando senza 

cartuccia la pompa potrebbe aspirare eventuali residui solidi che potrebbero bloccarne 

il rotore compromettendo il funzionamento della pompa stessa. 

 Una volta rimossa, sciacquare abbondantemente la cartuccia con acqua. 

 E’ importante eseguire la pulizia della cartuccia quando è ancora umida: seccandosi 

l’operazione diventerebbe più difficile. 

 Non utilizzate detergenti o altri prodotti chimici. 

 La cartuccia è da sostituire quando, anche dopo averla pulita, il filtro aspira poca 

acqua. 
 

 

FILTRO A PARETE-INVERNAGGIO 

 Durante il periodo invernale è necessario rimuovere il filtro dalla piscina 

 Pulire accuratamente filtro e componenti facendo attenzione a non usare detergenti o 

altri prodotti chimici. 

 Riporlo in una zona asciutta e non eccessivamente fredda. 

 E’ consigliabile utilizzare la protezione della girante (Fig.2) per la corretta conservazione 

della pompa. 
 

 

 

 

 

 

 

 



FILTRO A PARETE-PROBLEMI E SOLUZIONI 

Il filtro non parte 

 

Staccate la spina ed assicuratevi che il cavo non sia 

danneggiato. Qualora il cavo risulti danneggiato non 

tentate di ripararlo.  

Assicuratevi di aver agganciato correttamente la 

pompa al filtro. 

Eventualmente ripetere la sequenza di installazione 

della pompa. 

 

ll filtro dopo un 

po’ si ferma 

Il filtro è dotato di una protezione termica che 

interviene fermandolo in caso di surriscaldamento. Se 

il filtro si blocca eseguite una pulizia a fondo del 

prodotto prestando particolare attenzione alla 

pompa. 

Controllate inoltre che il filtro non sia eccessivamente 

esposto ai raggi solari o ad altre fonti di calore perché 

questo potrebbe innescare il sistema di protezione. 

Flusso d’acqua 

molto scarso 

Controllate il livello d’intasamento del filtro ed 

eventualmente eseguite una pulizia del filtro e della 

cartuccia.Verificate inoltre che nulla ostruisca la 

mandata della pompa. 

Cicli di pulizia 

sempre più 

ravvicinati 

Controllare l’eventuale presenza di alghe nella piscina 

e se necessario utilizzate idonei prodotti per la 

depurazione per rimuovere le alghe. Verificate infine 

che il livello di pH dell’acqua sia a livelli corretti 

utilizzando appositi kit della linea Technyclean. 

L’acqua della 

piscina non 

diventa limpida 

Accertatevi che il filtro utilizzato sia correttamente 

dimensionato per il tipo di piscina.  

Di conseguenza aumentate il tempo di impiego del 

filtro. 
 

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente cartucce Technyfilter e prodotti per la 

depurazione Technyclean. Per eventuali problemi contattare il rivenditore. 
 

 

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI 
Il nostro Centro Assistenza Clienti è a disposizione per suggerirvi i migliori Rivenditori di zona, 
assistervi direttamente nel montaggio della piscina, consigliarvi gli accessori più 
appropriati o per eventuali riparazioni dovute a danni accidentali. Per ulteriori 
informazioni, V’invitiamo a contattarci direttamente: 

 

nplast@tin.it 
 

www.newplastpiscine.com 
 

tel.0372.55035 / fax.0372.55066 
 

New Plast – V. Brescia 10 – 26010 Pozzaglio (Cr) Italy 
 

ED.07 
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