Apertura della piscina a skimmer dopo il riposo invernale
Accertarsi che tutti gli accessori smontati e riposti per l'inverno siano disponibili
Controllare che nel locale filtrazione non manchi tensione elettrica, acqua e che lo scarico
sia libero e non occluso da depositi di detriti. Pulirlo e sistemarlo qualche giorno prima
E' consigliabile aver eseguito una buona revisione alla pompa di filtrazione per verificarne
lo stato di rumorosità di cuscinetti e lo stato della tenuta meccanica qualche settimana prima
Assicurarsi di avere a disposizione gli attrezzi necessari per la pulizia della copertura
invernale e per il rimontaggio di quanto tolto durante l'operazione di chiusura.
Copertura invernale
Aumentare il livello dell'acqua in piscina già prima di iniziare le operazioni di pulizia
aprendo la valvola dell'acquedotto; qualora l'impianto è ancora smontato o le bocchette sono
tappate, immettere una gomma esterna direttamente sotto la copertura
Togliere lo sporco più grossolano e le foglie depositate sulla copertura con l'ausilio dell'asta
telescopica e della spazzola
In un angolo iniziare con una piccola pompa sommersa e svuotare l'esubero di acqua
depositata durante la stagione invernale
Cospargere con detersivo adatto la superficie della copertura, sfregare con lo spazzolone,
risciacquare e togliere l'acqua sempre con l'aiuto della pompa sommersa
Pulire i salsicciotti perimetrali ancora pieni direttamente sul perimetro della piscina quando
sono ancora ancorati alla copertura e risciacquare
Eseguire la pulizia anche nella parte sottostante rovesciandoli fin sul bordo dell'acqua
Risciacquare abbondantemente e sfilare o svuotare i salsicciotti
Ripiegare la copertura a fisarmonica su un lato corto
Riporre copertura e salsicciotti ancora umidi in posto riparato e lontano da agenti chimici (la
plastica bagnata resta morbida al contrario della plastica asciugata al sole)
Togliere e riporre gli eventuali rompighiaccio
Pulire bordo perimetrale e bagnasciuga con prodotti adeguati
Rimontare scalette e trampolino
Riassemblare docce ed eventuali accessori esterni di protezione
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Locale filtrazione
Controllare ed eventualmente ripristinare il livello di quarzite all'interno del filtro
Rimontare coperchio e tappo di scarico del filtro e coperchio della valvola selettrice
Riassemblare il motore
Sostituire eventuali parti arrugginite quali fascette di tenuta, viti ecc.
Aprire le valvole controllando che non esistano perdite d'acqua; nel caso si notino goggiolii
procedere al serraggio delle ghiere e/o sostituire gli OR difettosi
Togliere eventuali tappi o bottiglie invernali da skimmer e bocchette
Quando possibile far defluire direttamente allo scarico l'acqua depositata durante l'inverno
delle tubazioni di bocchette e skimmer che facilmente contengono sporcizia
Controllare tensione al quadro elettrico e regolare timer
Procedere con un controlavaggio energico e relativo risciacquo
Mettere in funzione l'impianto controllando che aspirazioni ed immissioni funzionino
regolarmente
Aspirare fondo della piscina manualmente
Regolare i valori di PH e sterilizzante
Regolare accessori di dosaggio e controllare fari ed eventuali idromassaggi
Iniziare ad usare la piscina regolarmente e solo ora procedere con l'ausilio del pulitore
automatico
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