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Attenersi alle istruzioni dettagliate riportate alle pagine seguenti.
F    Une notice d‘utilisation détaillée dans votre langue est disponible  

sur le site Internet http://download.waterman-pool.com
I    Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in  

Internet all‘indirizzo http://download.waterman-pool.com
NL    Een uitgebreide handleiding in uw taal staat op internet 

onder http://download.waterman-pool.com voor u klaar.
A    En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet under  

adressen http://download.waterman-pool.com
CZ    Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu 

jsou pro vás připraveny pod http://download.waterman-pool.com
SK    Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete 

na stránke http://download.waterman-pool.com
SI    Celotna navodila v slovenskem jeziku boste našli na spletni strani. 

http://download.waterman-pool.com
HU    Részletes útmutató az Ön nyelvén a http://download.waterman-pool.com 

internetes címen érhető el.
RO    Un manual cu instrucţiuni detaliate vă stă la dispoziţie pe internet pregătit în 

limba dumneavoastră la http://download.waterman-pool.com
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SICUREZZA ELETTRICA

• L'allacciamento elettrico per la 
piscina deve essere protetto da un 
interruttore salvavita (30 mA) 

• Non immergersi mai nella piscina 
con apparecchi elettrici né toccare apparecchi 
elettrici mentre si è in acqua.

• Gli impianti filtranti /pompe indipendenti con una 
tensione maggiore di 12 Volt devono essere 
installati ad almeno 3 m di distanza dalla piscina 
e per la sorgente di corrente mantenere una 
distanza di 3,5 m dalla vasca.

• Per tutti gli impianti elettrici della piscina rispetta-
re la norma DIN VDE 0100 parte 702.

SICUREZZA PER NON NUOTATORI

• Assicurare sempre una vigilanza costante, attiva 
e attenta da parte di un adulto esperto sulle 
persone che non sanno nuotare o non sanno 
nuotare in sicurezza (si ricorda che il rischio 
di annegamento è elevato nei bambini di età 
inferiore a 5 anni).

• Nominare un adulto esperto che vigili sulla piscina 
quando viene utilizzata.

• Le persone che non sanno nuotare o non sanno 

nuotare in sicurezza devono indossare un dispo-
sitivo di protezione individuale quando entrano in 
piscina.

• Quando la piscina non è in uso o non è sorveglia-
ta, rimuovere tutti i giochi dalla piscina e dall'area 
circostante per impedire che i bambini vi siano 
attratti.

SICUREZZA E AVVERTENZE

L'utilizzo di un kit per piscina ne presuppone la 
conformità alle norme di sicurezza descritte nelle 
istruzioni per l'uso e la manutenzione. Per impedire 
l'annegamento di bambini, si consiglia di limitare 
l'accesso alla piscina in modo tale da evitare che i 
bambini di età inferiore a 5 anni vi possano acce-
dere involontariamente. La protezione può essere 
realizzata con una recinzione di sicurezza o una 
copertura di sicurezza dell'intera piscina, eventual-
mente con l'aggiunta di un impianto di allarme. Tutti 
i dispositivi di sicurezza sono strumenti utili, ma non 
sostituiscono la vigilanza costante e competente da 
parte degli adulti.

Durante l'utilizzo della piscina non 
rimuovere i dispositivi di accesso alla 
piscina (es. scale). Terminato il bagno, 

rimuovere eventuali scale dalla piscina o limitarne 
l'accesso in modo da impedire un utilizzo non 
autorizzato (si consiglia, ad es., di utilizzare una 
scala di sicurezza con gradini rimovibili o chiudibili).
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UTILIZZO SICURO DELLA PISCINA

• È vietato tuffarsi di testa nella piscina e saltare 
nell'acqua bassa (rischio di lesioni gravi o persino 
di morte)

• Apprendere le tecniche di pronto soccorso 
(rianimazione cardiopolmonare) e rinfrescare 
regolarmente queste conoscenze. In caso 
d'emergenza questo può fare la differenza e 
salvare la vita.

• Istruire tutti coloro che utilizzano la piscina, bam-
bini compresi, su cosa fare in caso d'emergenza.

• Prima di fare il bagno rimuovere completamente 
i teli di copertura, non immergersi mai sotto la 
copertura. 

• Collocare la scaletta necessaria per l'accesso 
alla vasca su una base piana, stabile e sicura, 
controllando regolarmente la resistenza di tutti i 
raccordi o la presenza di eventuali danni.

• Non utilizzare mai la piscina sotto l'effetto di 
alcol, droghe o farmaci.

• Non miscelare mai i prodotti chimici utilizzati per 
il trattamento dell'acqua, conservarli in luogo 
sicuro chiuso, fuori dalla portata dei bambini.

• Non fare mai il bagno da soli, i bambini e chi non 
sa nuotare devono sempre fare il bagno sotto 
la sorveglianza di adulti o utilizzando dispositivi 
di galleggiamento. Invitare tutti gli utilizzatori, in 
particolare i bambini, a imparare a nuotare.

• Utilizzare gli adesivi di sicurezza allegati 
e fissarli in posizione ben visibile, nel-
la zona della piscina (nell'arco di 2 mm).

 
 
 

• Disporre strumenti di salvataggio (aste, salvagen-
te, numeri d'emergenza per il pronto soccorso) 
nelle vicinanze della piscina.

• Misurare regolarmente il valore pH ed effettuare 
la disinfezione; solo così facendo si impedisce 
la propagazione di germi patogeni (batteri, virus, 
ecc.) in acqua. Fare sempre la doccia, prima e 
dopo il bagno. Non entrare e non saltare mai in 
acqua in caso di eccessivo surriscaldamento.

• Non salire mai sul bordo della vasca e non caus-
are movimenti eccessivi dell'acqua, in particolare 
nelle piscine fuori terra.

• Evitare di correre nella zona della piscina (perico-
lo di caduta).

• Non far fare il bagno in piscina agli animali (cani, 
gatti, pesci).

• Non fare mai il bagno al buio né in presenza di 
condizioni atmosferiche pericolose (fulmini, tuoni, 
temporale).

• Non nuotare/immergersi mai tra la scala e il 
bordo della vasca (pericolo di restare incastrati).

• Tenere sempre un telefono funzionante e un 
elenco di numeri d'emergenza nelle vicinanze 
della piscina.

• Non uscire mai direttamente dalla piscina, ma 
utilizzare sempre la scaletta. L'esercizio di una 
pressione eccessiva sul bordo della piscina può 
causare danni o guasti alla piscina. Non appoggi-
arsi mai al bordo della vasca/al profilo superiore.

• Non utilizzare strumenti di pulizia o giocattoli ap-
puntiti che potrebbero danneggiare il rivestimento 
interno.

• Controllare regolarmente che tutti i raccordi a 
vite siano ben stretti e assicurarsi che non siano 
presenti bordi o spigoli taglienti né della piscina 
né degli accessori (es. scaletta) che potrebbero 
causare lesioni.
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UBICAZIONE

Per prima cosa verificare se la piscina individuata 
può essere installata nel luogo scelto senza dover 
richiedere una concessione edilizia e senza dover 
sbrigare ulteriori formalità ufficiali. Verificare inoltre 
che nell'area di installazione della nuova piscina 
non siano presenti condutture (gas, acqua, corrente, 
telefono, ecc.). Non installare piscine interrate in 
zone dove sono presenti acque di falda o acque 
sotterranee.

   Posizione soleggiata: posizionare la piscina 
nella zona più esposta al sole nell'arco della 
giornata.

   Alberi: evitare di collocare la piscina nelle 
vicinanze di alberi che, oltre a proiettare ombre, 
sono causa di sporco nell'acqua (foglie, aghi, 
polline).

   Vento: l'ideale sarebbe sfruttare la direzione 
principale del vento per spingere lo sporco che 
si deposita sullo specchio d'acqua in direzione 
dello skimmer.

   Logistica/vicinato: per far funzionare la piscina 
servono energia elettrica (protetta da un salva-
vita), acqua per riempire la vasca e un attacco 
per scaricare l'acqua. È opportuno posizionare la 
piscina vicino alla casa o alla zona del terrazzo, 
escludendo comunque la possibilità che, in caso 
di problemi tecnici, si arrechino danni alla casa 
(es. fuoriuscita di acqua e inondazione della can-
tina). Evitare inoltre di recare eccessivo disturbo 
al vicinato e posizionare la piscina in un'area 
possibilmente protetta (sfera privata)

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

Si noti che tutte le piscine Vision Pools (spessore 
max. della parete 0,4 mm) sono ideate dal costruttore 
solo come piscine fuori terra. È sconsigliato interrare 
queste piscine. Se ciò nonostante la piscina viene 
interrata, decade qualsiasi diritto alla garanzia (in 
particolare in riferimento alla parete in acciaio). Se 
le piscine vengono interrate, è necessario un riem-
pimento in calcestruzzo spesso 20 cm tutt'intorno 
alla parte interrata. Si consiglia inoltre di isolare 
dall'esterno la parete in acciaio con una lastra di 
polistirolo spessa 2 cm e di evitare il contatto diretto 
con il calcestruzzo. Eseguire un riempimento in 
calcestruzzo solo dopo il montaggio completo della 
piscina, tenendo presente che il livello dell'acqua 

deve sempre essere 30 cm sopra il riempimento 
effettuato a strati di calcestruzzo
magro. In caso di interramento si consiglia di 
eseguire un riempimento in calcestruzzo di 20-30 
cm (secondo la stabilità del terreno circostante). Il 
riempimento deve essere effettuato in strati di 30 cm 
max. di altezza, lasciando assestare ogni strato per 
36 ore circa prima di formare lo strato successivo.
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INFORMAZIONI PER L'ACQUISTO / DATI TECNICI PISCINA ROTONDA

Avvertenza: 
Questa piscina è conforme  
alla norma EN 16562-1  
e contiene il kit  
necessario per  
l'installazione.

F

EB

A

D

C

A  
Dimensioni 

denominazione:

C  
Volume 

D  
Specchio 
dell'acqua

E  
Profondità max.  

acqua

F  
Ingombro max. 

esterno

 
Tempo neces-

sario per l'instal-
lazione (senza 
calcestruzzo)

 
Numero di persone 

necessarie 
per l'installazione

Ø 300 cm x 1,20 7,8 m³ 7 mq 110 cm Ø 320 cm 3 h 2 - 3
Ø 350 cm x 1,20 10,6 m³ 9,6 110 cm Ø 370 cm 3 h 2 - 3
Ø 450 cm x 1,20 17,5 m³ 16 mq 110 cm Ø 470 cm 3,5 h 2 - 3
Ø 540 cm x 1,20 25,2 m³ 22,9 mq 110 cm Ø 560 cm 4 h 3

Uso Piscina fuori terra
Kit Kit per piscina fuori terra
Classe di tenuta 
acqua

WO: 0 It

Attrezzi necessari 
per l'installazione:

  Badile / vanga 
  ev. piastra vibrante 
  Livella a bolla d'aria 
  Martello di gomma

  Seghetto per metalli 
  Cacciaviti a lama 
  Chiave anulare da 10 
  Spray per marcatura o farina

  Corda 
  Picchetto 
   Metro  

pieghevole
  Regolo

Materiale supple-
mentare necessario

   Velo per la protezio-
ne del fondo,  
ev. sabbia fine

  Prodotti per il trattamento 
dell'acqua

Accessori utili   Scaletta di sicurezza 
  Tester per acqua

  Telo di copertura 
   Dosatore galleggi-

ante

  Retino 
   Aspiratore 

per il fondo
Adesivi per la 
sicurezza allegati

 
Conoscenza  

del rischio legato  
ai tuffi

 
Vigilanza   

degli adulti  
sui bambini

Conoscenza  
del rischio  

di annegamento
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Prima di procedere all'installazione verificare se tutti i particolari necessari sono presenti conformemente alla 
distinta allegata:
 
   Denominazione:

 
Piscina Ø 3,00 m

 
Piscina Ø 3,50 m

 
Piscina Ø 4,50 m

 
Piscina Ø 5,40 m

Profilo superiore metallico largo  8  10  10  12
Lunghezza corrimano | Articolo n.: 1132 mm         

( ST1160 )
1126 mm          
( ST1161 )

1429 mm          
( ST1164 )

1429 mm          
( ST 1164 )

Profilo verticale (ST2363)  8  10  10  12
Copriprofilo superiore piccolo (ST2463)  8  10  10  12
Copriprofilo superiore grande (ST2464)  8   10  10  12
Elemento di giunzione profili inferiori 
(ST2268)  8  10  10  12

Placca di appoggio profilo superiore 
(ST2168)  8  10  10  12

Guida profili inferiori e superiori  16  20  20  24
Lunghezza | Articolo n. 1140 mm         

( ST1210 )
1130 mm          
( ST1212 )

1431 mm          
( ST1615 )

1431 mm          
( ST 1618 )

Lamiera con apertura per skimmer  
e bocchetta immissione acqua  1  1  1  1

Rivestimento interno (a sovrapposizione)  1  1  1  1
Set viti  1  1  1  1
Listello copri-viti  1  1  1  1
Listello viti bianco  2  2  2  2
Profilo di fissaggio (10090)  10  12  14  17

L'impianto filtrante, eventualmente lo skimmer e la scaletta di sicurezza sono provvisti di specifiche istruzio-
ni d'uso e di montaggio, allegate al componente (in base al modello).

PREPARAZIONE DEL TERRENO PER LA 
PISCINA ROTONDA

Il fondo migliore per la piscina rotonda Vision è 
una soletta di calcestruzzo (spessore ca. 20 cm), 
che tuttavia deve essere perfettamente piana e 
orizzontale (i terrazzi/le superfici piastrellate non 
sono indicate perché posate in pendenza).

1. Contrassegnare la superficie conficcando 
un paletto al centro, fissando una corda e 
segnando un cerchio con un marcatore spray 
o della farina:

Dimensione piscina Lunghezza 
corda

300 cm 170 cm

350 cm 195 cm

450 cm 245 cm

540 cm 290 cm
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POSIZIONAMENTO DEL TELO PROTETTI-
VO (NON FORNITO A CORREDO!)

È assolutamente necessario disporre un telo o un 
velo protettivo sotto il rivestimento interno in PVC, per 
evitare il contatto diretto di quest'ultimo con il terreno e 
proteggerlo da eventuali sostanze presenti nel terreno 
e incompatibili con il PVC (esclusione della garanzia). 
Pulire accuratamente il fondo e rimuovere tutti i residui 
metallici! Posizionare il velo protettivo senza sovrap-
porre i singoli teli (posarli bordo a bordo e fissarli con 
nastro biadesivo).

POSA DEL PROFILO INFERIORE

I profili inferiori non devono sprofondare! 
Rispettare le avvertenze relative alla preparazione del 
terreno. Disporre i profili inferiori in corrispondenza 
del diametro della piscina. Collegare tra loro i profili 
inferiori utilizzando gli appositi elementi di giunzione 
(part. ST2268, triangolari), verificando che tra i profili 
inferiori vi sia una fessura di ca. 1 cm. Disporre i profili 
inferiori lungo la forma della vasca tracciata sul terreno 
e fissarli con picchetti o piccoli paletti di legno per 
evitare spostamenti (rimuoverli dopo aver montato la 
lamiera).

1cm

2. Rimuovere completamente ciuffi d'erba, piante 
e radici

3. Spianare il terreno fino a renderlo perfet-
tamente piano e orizzontale (non riportare 
terreno e non utilizzare sabbia per riempire 
cavità). 
Il terreno deve essere perfettamente piano 
e orizzontale, dislivello massimo = 1 cm su 
tutta la superficie, portata del terreno per ogni 
metro di profondità della piscina = 1 t.

La piscina deve essere posizionata sul terreno, evi-
tando assolutamente pendii. Compattare il terreno 
con una piastra vibrante. L'area in cui installare la 
piscina deve essere di almeno 20 cm più grande 
delle dimensioni effettive della piscina.
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INSTALLAZIONE DELLA PARETE DELLA 
PISCINA

Non procedere all'installazione in presenza di vento 
ed eseguire le operazioni con l'aiuto di almeno due 
persone. Disporre al centro del cerchio realizzato con 
i profili inferiori un'asse rigida e appoggiare su di essa 
il rivestimento in lamiera arrotolato (come indicato in 
figura). Attenzione: Se avete ricevuto una piscina con 
pareti in lamiera provviste di foro per skimmer, control-
lare che gli incavi per gli skimmer e le bocchette siano 
in alto! A questo punto srotolare lentamente la lamiera e 
inserirla nel profilo inferiore. Iniziare a inserire la parete 
nel profilo inferiore partendo dal centro di un elemento 
di giunzione. Controllare che il lato bianco della parete 
della piscina sia rivolto verso l'esterno.
Avvertenza: Mentre la lamiera viene provvisoriamente 
tenuta durante l'installazione, montare qualche ele-
mento del profilo superiore. Qualora le estremità della 
parete non dovessero corrispondere alla perfezione, 
estrarre o inserire maggiormente i profili inferiori 
nei corrispondenti elementi di giunzione. Fissare le 
estremità della lamiera con viti autofilettanti e tenerle 
insieme con la piastrina forata. 
Attenzione: Non dimenticare le rosette! 
Importante: Controllare che le aperture per skim-
mer e bocchette siano in alto. Durante l'installa-
zione della lamiera controllare che la posizione 
del foro dello skimmer si trovi nella posizione 
desiderata. Posizionare lo skimmer nella direzione 
principale del vento. Il cliente dovrà eseguire even-
tuali fori aggiuntivi necessari, ad es. per una seconda 

bocchetta o fari a incasso, prima di procedere al 
montaggio del rivestimento interno.  
Fori: ripassare i bordi e sbavarli con cura. Trattare 
con cura tutti i profili taglienti con una protezione 
anti-corrosione.

COLLEGAMENTO DELLE ESTREMITÀ DEL-
LA LAMIERA CON PIASTRINA FORATA

Collegare le estremità della parete con la piastrina fo-
rata e le viti a corredo. Rondelle e dadi devono essere 
all'esterno, la testa delle viti deve essere all'interno. 
Per proteggere il rivestimento interno, all'altezza delle 
viti sul lato interno della piscina si applica del nastro 
adesivo. Importante: stringere i dadi a fondo. Le viti 
allentate possono causare fessurazioni nella lamiera. 
Infine infilare la barra di copertura protettiva blu sulle 

viti dall'esterno (per proteggere da infortuni.
Tra terreno e lamiera (ca. 15 cm) realizzare quindi 
una scanalatura di sabbia per distendere il liner in 
quest'area e proteggerlo dai profili inferiori. Utilizzare 
solo sabbia molto fine e, per protezione, coprire lo 
strato di sabbia dall'interno con tessuto non tessuto. 
In alternativa è possibile utilizzare anche un cuneo di 
protezione in polietilene.
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FISSAGGIO DEL RIVESTIMENTO LINER (IN 
FUNZIONE DEL MODELLO)

Eseguire il montaggio dei rivestimenti interni indossan-
do scarpe da ginnastica pulite o, meglio ancora, a piedi 
nudi o con solo le calze. Rimuovere dall'abbigliamento 
e dall'ambiente di lavoro tutti gli attrezzi o altri oggetti 
a punta. Controllare che il liner sia liscio; pericolo di 
scivolare. Prima di disimballare il rivestimento interno 
e collocarlo nella piscina, controllare che il fondo sia 
privo di pietre e non presenti irregolarità. Rimuovere 
accuratamente tutti i trucioli di metallo eventualmente 
derivanti dagli elementi installati. La presenza di 
irregolarità sotto il liner potrebbe causare successi-
vamente danneggiamenti al liner durante la pulizia e 
compromettere notevolmente l'aspetto estetico. Per 
proteggere il liner, consigliamo di utilizzare il velo 
protettivo (senza velo nessun diritto di garanzia).

Evitare che i prodotti al cloro non disciolti (pastiglie o 
granuli) vengano a contatto con il liner, perché potreb-
bero causare la formazione di macchie permanenti.  
L'olio per la pulizia dei terrazzi (p.es. olio per legno 
teak), se viene dilavato dalla pioggia, può causare 
scoloriture permanenti dei materiali.

Posare il rivestimento interno a temperature comprese 
tra 18 e 25 gradi Celsius. Per prima cosa montare la 
scaletta della piscina, che serve anche per procedere 
con l'installazione della piscina (non utilizzare asso-
lutamente scale da casa, che possono comprimere il 
liner della piscina). Con l'aiuto della scaletta entrare 
nella piscina senza calze (ATTENZIONE: pericolo 
di scivolamento!) e posizionare il rivestimento liner 
al centro del fondo della piscina. Iniziare ad aprire il 
liner, procedendo dal centro verso l'esterno, in modo 
che la saldatura che congiunge il fondo con i lati sia 
equidistante dal fondo/copertura parete. Avvertenza: 

Il rivestimento interno è realizzato sotto misura, ossia 
un po' più piccolo della parete. Questo consente di 
prevenire la formazione di pieghe, che tuttavia non 
può essere completamente evitata. Ciò non costituisce 
una riduzione della qualità e non ha alcun effetto 
sulla durata del liner. Date le misure ridotte, durante 
l'aggancio è necessario tirare (estendere) il liner,  di 
più se fa freddo, di meno se fa caldo. Sollevare in 
modo omogeneo la parte del rivestimento interno (5) 
che corrisponde alla parete, tirarla sopra la lamiera e 
fissarla con Poolcoping/profilo di fissaggio. Per evitare 
piegature della lamiera durante l'installazione del liner, 
è opportuno che la lamiera sia tenuta da 3 persone. 
Proseguire fino ad agganciare tutto il rivestimento 
interno. Controllare che la saldatura del fondo si trovi 
al centro della scanalatura. Se sulla superficie del 
rivestimento sono presenti delle pieghe oblique, è 
possibile rimuoverle togliendo il profilo di fissaggio/
Poolcoping e riallineando il rivestimento interno.
Non tagliare il liner sporgente all'esterno perché, così 
facendo, in caso di nuova installazione della piscina il 
liner non avrebbe più le misure giuste.
A questo punto versare l'acqua nella vasca. Quando 
l'acqua arriva a ca. 5 cm, con i piedi o le mani lisciare 
il fondo procedendo dal centro verso l'esterno. Dopo 
aver lisciato il fondo, tendere il liner sulla parete e 
fissarlo tutt'intorno con Poolcoping/profilo di fissaggio. 
Infilare la placca di appoggio profilo superiore con 
i profili superiori sul poolcoping/profilo di fissaggio. 
Iniziare dal punto di giunzione.
Controllare che la placca di appoggio del profilo 
superiore corrisponda il più possibile a ogni elemento 
di giunzione del profilo inferiore. 
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MONTAGGIO DEI PROFILI VERTICALI

Avvitare la placca di appoggio del profilo superiore 
su ogni montante. A questo punto infilare ogni profilo 
verticale nell'elemento di giunzione profili inferiori e 
avvitarlo.

MONTAGGIO PROFILO SUPERIORE:

Sul lato superiore del montante avvitare le placche 
di appoggio del profilo superiore (parte ST2168, a 
trapezio). I profili metallici superiori vengono fissati 
alle placche di appoggio superiori con quattro viti per 
ciascun profilo.

Dopo aver montato tutti i profili di appoggio metallici, 
avvitare i grandi copriprofilo superiori con le viti. Il 
piccolo copriprofilo superiore viene fissato con una 
vite per lamiera. A questo punto la piscina è montata. 
Mancano solo filtro, skimmer e bocchetta (secondo 
il modello, non sempre presente nella dotazione). Le 
istruzioni di montaggio di questi elementi si trovano 
nelle rispettive descrizioni. Attenzione: per montare 
skimmer e bocchetta la piscina deve essere piena 
d'acqua fino a un livello di 60 cm.

RIEMPIMENTO DELLA PISCINA

Controllare che il liner non abbia pieghe. Per rimuovere 
le ultime pieghe ostinate, riempire la piscina con ca. 2 
cm di acqua (a partire da ca. 5 cm non è più possibile 
lisciare il liner a causa dell'elevata pressione dell'ac-
qua) e spingere le pieghe sempre dal centro della 
piscina verso il bordo.
Importante! Rispettare assolutamente: Installare gli 
elementi integrati nella piscina, p. es. skimmer o boc-
chette, e tagliare il liner solo quando la piscina è piena 
d'acqua e il livello dell'acqua arriva quasi agli elementi 
che devono essere installati. Installare gli elementi 
seguendo le corrispondenti istruzioni fornite a corredo. 
Riempire la piscina solo con acqua corrente, non 
utilizzare mai acqua di fonte.
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SERVIZIO CLIENTI

grazie per aver scelto un nostro prodotto. I nostri 
prodotti sono soggetti a un rigoroso controllo 
qualità; ciò nonostante non è possibile escludere 
l'insorgenza di difetti o anomalie di funzionamento. 
Qualora il prodotto acquistato dovesse presentare 
ancora problemi, rivolgersi subito al nostro servizio 
clienti.

Che sarà naturalmente a vostra disposizione anche 
dopo la scadenza della garanzia.                 

NON  
RESTITUIRE 
AL NEGOZIO!

Domande? Problemi? Pezzi mancanti? 
Il nostro servizio clienti sarà lieto di aiutarvi.

Servizio clienti Waterman
Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen
Tel.:           +49 (0) 7024/4048666
Fax:           +49 (0) 7024/4048667
E-mail:       service@waterman-pool.com

GARANZIA

Come richiedere prestazioni in garanzia: 

• I nostri prodotti sono coperti da garanzia per un 
periodo di 2 anni a partire dalla data d'acquisto. In 
questo arco di tempo garantiamo che l'articolo da 
noi fornito è esente da errori di fabbricazione e/o 
vizi di materiale.

• La nostra garanzia non copre difetti, errori o 
danni dovuti a uso improprio o scorretto da parte 
del cliente ovvero danni dovuti a terzi che non 
rientrano nel nostro ambito di responsabilità. La 
garanzia è inoltre esclusa in caso di causa di forza 
maggiore.

• In caso di trasporto del prodotto difettoso 
assumiamo i costi nell'ambito della garanzia. Al 
di fuori della garanzia i costi saranno a carico del 
cliente.

• In caso di fornitura sostitutiva gratuita, come 
previsto dall'art. 212 BGB il termine di prescrizio-
ne non ricomincia.

• Non concediamo inoltre alcuna garanzia sui 
pezzi soggetti a usura, per mancata manutenzio-
ne o danni conseguenti dovuti all'uso di materiali 
d'esercizio non ammessi.

• Lo stesso dicasi qualora non venissero rispettate 
le avvertenze d'uso o di manutenzione, in caso 
di sollecitazione eccessiva o altri interventi sulla 
merce fornita oppure qualora sugli articoli da noi 
forniti vengano effettuate modifiche, sostituiti 
componenti o per questi articoli vengano utilizzati 
materiali di consumo non conformi alle specifiche 
originali. 

• Sono escluse pretese di risarcimento danni 
del cliente dovute, per esempio, a mancato 
adempimento, responsabilità precontrattuale, 
violazione di obblighi contrattuali accessori, 
danni conseguenti a difetti, manipolazione non 
ammessa e altri motivi giuridici. Quanto sopra non 
vale per la responsabilità dovuta alla mancanza 
di una proprietà garantita, per dolo o colpa grave. 
In particolare non viene risarcito alcun danno 
causato dallo scarico di acqua o prodotti chimici 
per la mancata tenuta di una piscina.

• La garanzia non copre i danni meccanici.


