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Piscine autoportanti FAST SETTM
E’ una piscina molto semplice da installare poiché non prevede una struttura metallica. E’ necessario soltanto
stendere il fondo per evitare la formazione di pieghe, gonfiare l’anello superiore e riempirla d’acqua; in questo
modo la piscina si solleverà gradualmente fino a raggiungere la sua altezza e stabilità ottimali.
• L’anello gonfiabile ha una valvola di sicurezza con tappo rinforzato
• La valvola è dotata di un dispositivo di sicurezza che impedisce all’aria di fuoriuscire anche quando
il tappo non è chiuso
• Il tappo aderisce perfettamente alla valvola in modo tale da impedire la sua apertura improvvisa
• Alla valvola di sicurezza si può comodamente collegare sia una pompa elettrica che una manuale
Materiale: PVC in triplice strato TRITECH™
È necessario installarla su una superficie perfettamente piana rimuovendo oggetti che possano danneggiare il
fondo.
• PerchE`éil negozio dovrebbe acquistare una Fast SetTM ?
• Grazie al prezzo ridotto hanno un alto volume di vendita
• Gli imballi sono poco ingombranti rispetto alle dimensioni del prodotto
• Il peso ridotto ne favorisce la movimentazione rispetto ad altri tipi di piscina
• PerchE`éil CONSUMATORE dovrebbe acquistare una Fast SetTM ?
• Ha un costo molto contenuto
• È pronta per essere riempita in 10 minuti
• È una piscina facile da montare e conservare di anno in anno, anche per un consumatore inesperto
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STEEL PROTM FRAME
Per resistere a ruggine e corrosione, la struttura metallica viene sottoposta ad un processo di galvanizzazione.
Per la totale sicurezza di adulti e bambini, tutti gli spigoli sono smussati.
Per garantire la solidità delle barre metalliche vengono utilizzate delle clip molto resistenti.
Per favorire la stabilità, la piscina è dotata di numerose barre verticali di supporto.
Materiale: PVC in triplice strato TRITECH™
È necessario installarla su una superficie perfettamente piana, rimuovendo oggetti che possano danneggiare il
fondo.
• PErche’ il negozio dovrebbe acquistare una STEEL PRO™ ?
• Maggiori guadagni dati dalla possibilità di alzare i margini
• Minore concorrenza
• Ampia gamma di accessori compatibili e vendibili separatamente
• PerchE`éil CONSUMATORE dovrebbe acquistare una STEEL PRO™ ?
• Migliore percezione della qualità
• Ha una capacità d’acqua superiore del 17% circa rispetto ad una Fast Set di pari dimensioni
• Seguendo i suggerimenti presenti sul manuale, si può allungare la durata nel tempo di questo articolo
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POWER STEEL™ FRAME
Per resistere a ruggine e corrosione, la struttura metallica viene sottoposta ad un processo di galvanizzazione.
Per la totale sicurezza di adulti e bambini, tutti gli spigoli sono smussati.
Nuovo attacco a baionetta per il collegamento delle barre metalliche che compongono la struttura.
Le barre delle piscine rotonde sono di una forma speciale a D per garantire il massimo supporto per tale
portata d’acqua.
Nelle piscine rettangolari, invece, per favorire la stabilità, vengono utilizzati numerosi supporti metallici a “U”
e angolari:
• In fase di montaggio e riempimento, i supporti angolari facilitano il mantenimento del perimetro 		
delle barre orizzontali per far sì che la piscina assuma la forma prestabilita
• Durante l’uso, i supporti angolari garantiscono altresì la necessaria flessibilità alla struttura per 		
evitare danni derivanti dallo spostamento di grandi quantità d’acqua
Materiale: PVC in triplice strato TRITECH™
È necessario installarla su una superficie perfettamente piana, rimuovendo oggetti che possano danneggiare il
fondo.
Perche’ il negozio dovrebbe acquistare una POWER STEEL™?
• Maggiori guadagni dati dalla possibilità di alzare i margini
• Ampia gamma di accessori compatibili e vendibili separatamente
• Elevato grado di innovazione tecnica ed estetica
• PerchE`éil CONSUMATORE dovrebbe acquistare unA POWER STEEL™?
• Migliore percezione della qualità e maggiore stabilità data dai supporti a “U”, dall’attacco a 		
baionetta, e dalle barre con speciale forma a D
• Contiene più acqua rispetto alle piscine ovali delle stesse dimensioni
• Seguendo i suggerimenti presenti sul manuale, si può allungare la durata nel tempo di questo 		
articolo
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piscine in acciaio hydrium: POSEIDON, NEPTUNE E TITAN
La struttura in acciaio garantisce il massimo supporto e durata per una piscina fuori terra.
Non è necessario l’utilizzo di cemento o trapano per l’installazione, ma un semplice cacciavite.
Tutti gli spigoli sono arrotondati e smussati per la sicurezza di adulti e bambini.
Materiale: Liner in PVC con protezione UV da 0,4 mm.
È necessario installarla su una superficie perfettamente piana rimuovendo oggetti che possano danneggiare il fondo.
Consigliamo di NON smontare la piscina durante il periodo invernale: è sufficiente abbassare il livello dell’acqua
al di sotto delle valvole di connessione per evitare che il ghiaccio le danneggi.
• PErche’ il negozio dovrebbe acquistare una PISCINA IN ACCIAIO HYDRIUM?
• Prodotto ad alta professionalità
• Elevato grado di innovazione tecnica ed estetica
• Minore concorrenza
• PerchE`éil CONSUMATORE dovrebbe acquistare una PISCINA IN ACCIAIO HYDRIUM?
• Migliore percezione della qualità e maggiore stabilità data dalle pareti rinforzate in metallo da 0,4 mm
e dalla cornice superiore di 16 cm di larghezza
• Prodotto resistente a temperature rigide durante l’inverno. Non è necessario quindi svuotare la piscina se
l’acqua è trattata in maniera corretta
• Seguendo i suggerimenti presenti sul manuale, si può allungare la durata nel tempo di questo articolo
• Massima efficacia per la pulizia grazie allo skimmer a bocchetta posto sul lato della piscina
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LAY-Z-SPATM: VEGAS, MONACO, MIAMI E PALM SPRINGS
Si tratta di un prodotto facile da installare e da usare: funziona con una spina normale ed è dotato dei sistemi
di sicurezza più elevati per testare la messa a terra e garantire la massima protezione.
La copertura mobile mantiene l’acqua pulita e trattiene il calore nella piscina.
La pompa svolge le funzioni di filtraggio dell’acqua, riscaldamento rapido fino a 40°C (tempo di riscaldamento
di 1,5°C-2°C all’ora), idromassaggio e gonfiaggio del prodotto.
Materiale: PVC in triplice strato TRITECH™
• PErche’ il negozio dovrebbe acquistare una LAY-Z-SPA™?
• Un prodotto di grande tecnologia a prezzo contenuto
• Elevato grado di innovazione tecnica ed estetica
• PerchE`éil CONSUMATORE dovrebbe acquistare una LAY-Z-SPA™?
• Una vera SPA ad un prezzo contenuto, portatile e facile da usare
• Spa utilizzabile sia in ambienti interni che esterni
• Utilizzabile anche nel periodo invernale fino alla temperatura di 4°C
• Facile da montare (non serve alcun attrezzo) e da mantenere
• E’ pronta per essere riempita in 10 minuti
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DOMANDE FREQUENTI SULLE PISCINE

RISPOSTE

Quali attrezzi servono per il montaggio
della piscina?

Una volta preparato il terreno, non servono
ulteriori attrezzi per l’installazione della piscina.
La maggior parte delle piscine contiene un DVD
con il video che illustra le modalità di preparazione del terreno e il montaggio della piscina.
I video sono anche disponibili sul sito
www.bestway-service.com.
Le piscine in acciaio, invece, necessitano di
alcuni attrezzi per il loro corretto montaggio.

Si può montare la piscina sulla sabbia (intesa
come spiaggia) e/o su un’area in pendenza?

No, la spiaggia sabbiosa e le aree in pendenza
rappresentano delle superfici instabili per la
piscina e possono comprometterne l’utilizzo. Poca
sabbia può essere usata solo per livellare il terreno.

Perché una volta montata la piscina rettangolare,
le pareti tendono a inarcarsi verso l'interno?

Una volta montata la struttura, è naturale che le
pareti tendano verso l'interno. Appena la piscina
viene riempita d’acqua fino al livello suggerito, le
pareti vengono spinte verso l'esterno
raddrizzando i supporti in metallo.

Quanto deve essere riempita la piscina?

Fino alla linea inferiore dell’anello (per le Fast Set)
e fino al bordo bianco (per le Frame). Non
riempire oltre la linea colorata (dove presente) per
evitare che le pareti cedano e che l’acqua
presente nella piscina fuoriesca ad ogni
movimento.

Fast Set™, Steel Pro™Frame, Power Steel™ Frame:
consigliamo di smontare e riporre la piscina in un
luogo asciutto all’interno del suo imballo;
le basse temperature e i vari agenti atmosferici
potrebbero danneggiare il fondo e i componenti
plastici e quindi causare danni
alla piscina e agli accessori.
E' possibile lasciare montata la piscina in inverno?
Piscine in acciaio Hydrium: sono concepite per
essere lasciate fuori durante tutto l’anno.
Lay-Z-Spa™: possono essere utilizzate durante tutto
l’anno, ma si consiglia di evitare di tenerle fuori
quando la temperatura scende al di sotto dei 4°C
perché le componenti in plastica potrebbero
danneggiarsi.
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Cosa si deve usare per pulire la piscina prima di
riporla per l’inverno?

Sapone delicato e acqua.
Risciacquare la piscina e assicurarsi che non sia
più umida prima di cospargerla di talco e riporla
in un luogo asciutto e all’interno di un imballo
protettivo. Il talco è necessario al fine di rendere
meno rigida la plastica se le temperature
dovessero scendere sotto i 5°C.

Cosa si deve usare per pulire la piscina prima di
rimetterla in funzione a inizio stagione?

Sapone delicato e acqua per eliminare eventuali
tracce di sporco depositato durante l’inverno.
Verificare inoltre che il materiale non abbia subito
danni durante lo stoccaggio (ad esempio: muffa).

TIPOLOGIE di CONNETTORI
FOTO

TIPOLOGIA DI PISCINA

MISURE

ATTACCHI

FAST SET™

da 198 cm a
457 cm

32 mm

FAST SET™

549cm

38 mm

FAST SET™ OVALI

da 488 cm
a 610 cm

32 mm

STEEL PRO™ FRAME ROTONDE

da 244 cm
a 457 cm

32 mm

STEEL PRO™ FRAME ROTONDE

549 cm

38 mm

SPLASH FRAME
RETTANGOLARI

da 221 cm
a 400 cm

32 mm

POWER STEEL™ FRAME
ROTONDE

da 356 cm
a 427 cm

32 mm

POWER STEEL™ FRAME
ROTONDE

da 488 cm
a 549 cm

38 mm

POWER STEEL™ FRAME
RETTANGOLARI

da 287 cm
a 488 cm

32 mm

POWER STEEL™ FRAME
RETTANGOLARI

da 549 cm
a 956 cm

38 mm

POWER STEEL™ FRAME
OVALI

488 cm

32 mm

PISCINE IN ACCIAIO
HYDRIUM

da 305 cm
a 488 cm

32 mm
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Esistono due adattatori che danno la possibilità di adattare i tubi diametro 32 mm ai tubi
diametro 38 mm e viceversa:

Tubo pompa da 32 mm -->
Valvola di connessione da 38 mm
Adattatore cod. F6H202

Tubo pompa da 38 mm -->
Valvola di connessione da 32 mm
Adattatore cod. 58236
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POMPE PER PISCINE
Come sono abbinate le pompe a filtro Bestway alle Piscine?
Gli standard Bestway sono molto elevati e permettono che una pompa filtro sia in grado di
filtrare tutta l’acqua all’interno della piscina almeno una volta ogni 8 ore. Attualmente tutte
le pompe Bestway filtrano tutta l’acqua della piscina in 6 ore al massimo (ma normalmente il
ciclo è più rapido).
Quando devo scegliere una pompa per una piscina devo tener conto dei parametri sopra citati.

POMPE A FILTRO

FOTO

Codice

Litri/ora

Piscine compatibili

Cartuccia
filtro

CAVALLI
MOTORE / WATT

Attacco

58145

1.249

per piscine con capacità
fino a 6.500L

I

0,02 hp / 16 W

32 mm

58148
58149

2.006

per piscine con capacità
fino a 10.000L

II

0,04 hp / 29 W

32 mm

58117
58118

3.028

per piscine con capacità
fino a 18.000L

II

0,04 hp / 32 W

32 mm

58122
58123

5.678

per piscine con capacità
fino a 35.000L

III

0,12 hp / 86 W

38 mm

58221
58222

9.463

per piscine con capacità
fino a 60.000L

IV

0,50 hp / 370 W

38 mm
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FILTRI A SABBIA

FOTO

CODICE

FLUSSO
L/h

TIPO DI SABBIA

QUANTITATIVI
RACCOMANDATI

CAVALLI
MOTORE/WATT

ATTACCHI

58271

2.006

#20 Sabbia
quarzifera da
0.45-0.85 mm

8,5 Kg

0,11 hp / 85 W

32 mm

3.785

#20 Sabbia
quarzifera da
0.45-0.85 mm

5.678

#20 Sabbia
quarzifera da
0.45-0.85 mm

7.571

#20 Sabbia
quarzifera da
0.45-0.85 mm

4.542

#20 Sabbia
quarzifera da
0.45-0.85 mm

58257
58258

58199
58256

58315

58286

32 mm

18 Kg

0,23 hp / 170 W

Comprende
adattatore
per valvole da 38mm
(F6H202)

38 mm

25 Kg

0,28 hp / 210 W

Comprende
adattatore
per valvole da 38mm
(58236)

38 mm

25 Kg

0,38 hp / 300 W

Comprende
adattatore
per valvole da 38mm
(58236)

38 mm

25 Kg

0,38 hp / 300 W

Comprende
adattatore
per valvole da 38mm
(58236)

Tempo di riciclo - T.R.
Il tempo di ricircolo è il tempo teorico necessario affinché il volume totale dell’acqua della piscina passi attraverso gli
impianti di filtrazione e ritorni nella vasca.
Più il T.R. è breve, più l’acqua della piscina avrà la possibilità di liberarsi dalle impurità presenti.
Una buona circolazione dell’acqua è fondamentale per un funzionamento ottimale.
Diminuire i tempi di ricircolo, aumentando la portata della pompa e di conseguenza la velocità di filtrazione, non
significa migliorare la qualità dell’acqua.
Deve esserci un giusto equilibrio: in generale 6 ore per un ricircolo completo è assolutamente adeguato.

Tempo di funzionamento - T.F.
IIl tempo di funzionamento non va confuso con il tempo di ricircolo degli impianti: il tempo di funzionamento
corrisponde al numero di ore durante le quali la pompa deve essere attiva per ottimizzare il ricircolo dell’acqua.
All’aumentare della temperatura è necessario aumentare il T.F.
È da privilegiare il funzionamento durante le ore diurne.
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DOMANDE FREQUENTI SULLE POMPE

RISPOSTE

Quante ore deve funzionare la pompa?

Le ore necessarie per portare a termine il
completo ricircolo dell’acqua per almeno 3
volte. Il numero di ore dipende dalla capacità
della piscina e dalla potenza della pompa.

E’ possibile usare la piscina mentre è in
funzione la pompa filtro?

No. Si raccomanda di non usare la piscina
quando la pompa a filtro è in uso, anche se non
ci sono assolutamente pericoli.

Ogni quanto tempo devo pulire il filtro della
pompa?

La cartuccia deve essere rimossa e controllata a
giorni alterni. Può essere pulita parzialmente
con il getto dell’acqua. Se la cartuccia è troppo
sporca, è necessario invece cambiarla
immediatamente.

Ogni quanto tempo si deve cambiare la
cartuccia di una pompa a filtro?

Massimo ogni 15 gg e tutte le volte che ci
accorgiamo che la circolazione dell’acqua
generata dalla pompa è notevolmente
diminuita.

Da cosa può dipendere il fatto che la pompa a
filtro abbia un flusso d’acqua debole?

E’ possibile che la cartuccia sia sporca oppure
ci sia dell’aria nei tubi. Pulire la cartuccia filtro
ed eliminare le eventuali bolle d’aria
intrappolate nei tubi della pompa tramite la
valvola di spurgo.

Ogni quanto tempo devo cambiare la sabbia
del filtro a sabbia?

In genere una volta all’anno.

Ogni quanto tempo devo lavare la sabbia?

Almeno una volta ogni tre settimane e tutte le
volte che la pressione del manometro aumenta
e la lancetta si posiziona nella zona rossa.

IL MANUALE DEi punti vendita
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KIT di PULIZIA
I kit di pulizia si dividono in due categorie:
1. Il pulitore per il fondo si attacca, a seconda dei modelli, o al tubo da giardino o alla bocchetta di entrata dell’acqua
nella piscina e utilizza l’effetto Venturi* per sollevare le particelle di sporco dal fondo e intrappolarle nell’apposito
sacchettino.
*L’effetto Venturi è spiegato dal principio di Bernoulli: se la velocità di un liquido aumenta, la sua pressione diminuisce.
Se la pressione diminuisce a sufficienza (cioè se la velocità è abbastanza elevata) per creare uno stato di bassa pressione,
quest’ultima risucchierà gli elementi circostanti e li allontanerà con il flusso d’acqua.
Adatto per piscine fino a 3.66 m.
2. Aspiratori che si collegano alla pompa a filtro:
Questi aspiratori, puliscono il fondo, utilizzando la forza aspirante della pompa a filtro.
Normalmente si richiede una pompa da almeno 2.500 litri/h.
Adatti per tutte le piscine

TIPO
aspirazione

VENTURI

DA
COLLEGARE
ALLA
POMPA

FOTO

CODICE

DESCRIZIONE

POMPA
RICHIESTA

ATTACCO

58013

Kit pulizia standard 203 cm, per piscine fino a diametro
da 366 cm.

Nessuna

32 mm

58098

Kit pulizia standard 254 cm, per piscine diametro da
457 cm e superiori

Nessuna

32 mm

58195

Kit accessori deluxe include: kit di manutenzione 58013
(asta e retino), dosatore chimico 58071, termometro
58072, strisce test 58142 e toppe riparazione 62068

Nessuna

32 mm

58212

Aspiratore sistema venturi 224 cm, tubo da 6 mt.
e 32 mm. Di diametro incluso, ideale per tutte le piscine
fino a 457 cm, asta in alluminio in 4 sezioni,
3 adattatori per connessione a piscine con
attacchi da 32 mm o 38 mm

Da
2000L/h

32 mm

58234

Sistema di pulizia easy life da 279 cm, retino e spazzola,
asta in alluminio regolabile, ideale per tutte le piscine
fino a 457 cm, 3 adattatori per connessione a piscine
con attacchi da 32 mm o 38 mm

Da
2000L/h

32 mm

Kit di pulizia deluxe 279 cm, include spazzola, retino e
skimmer, asta in alluminio regolabile, tubo da 6 mt.
e 32 mm. di diametro incluso, 3 adattatori per
connessione a piscine con attacchi da 32 mm o 38 mm,
ideale per tutte le piscine da 457 cm e superiori

Da
3.028L/h

32 mm

Pulitore automatico per piscina include 8 tubi da 0,8 mt,
per piscine di diverse dimensioni.
3 adattatori per connessione a piscine con attacchi da
32 mm o 38 mm

Da
3.800L/h

32 mm

58237

58304
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clorinatore
Il funzionamento del Clorinatore si basa sulla trasformazione del cloruro di sodio (normale sale da cucina)
aggiunto all’acqua della piscina in acido ipocloroso grazie al principio dell’elettrolisi.
Il procedimento è quindi uguale a tutti i prodotti chimici che liberano HClO.
ACQUA

SALE

ELETTRICITÁ

Acqua pulita e trasparente
• PErche’ il negozio dovrebbe acquistare UN CLORINATORE BESTWAY?
• E’ caratterizzato da un’avanzata tecnologia di ecosterilizzazione
• E’ da 4 a 20 volte più economico dei prodotti dei concorrenti
• PerchE`éil CONSUMATORE dovrebbe acquistare UN CLORINATORE BESTWAY?
• Evita l’utilizzo di prodotti chimici, per i quali è necessario calcolare attentamente le quantità ed il loro
bilanciamento prima dell’utilizzo
• Risparmio di tempo e denaro per l’acquisto del cloro
• Il cloro prodotto risulta meglio distribuito in tutta la piscina
• La cella elettrolitica distrugge batteri, virus, alghe e altre impurità
• L’acqua della piscina risulta pulita e trasparente
• Non irrita la pelle e gli occhi. Ha una salinità minore delle lacrime (0.4%)
• L’acqua della piscina depurata col Clorinatore è più adatta ai soggetti asmatici e allergici
• Rispetta l’ambiente. Il sale è il più potente disinfettante esistente in natura
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Dimensioni piscine
(piscine fuori terra Bestway)

Sale
necessario

5,000ppm
(5g/L)

Sale
necessario
in caso di
quantiTa’
insufffiiciente
(la relativa
spia LED si
accende)

Tempo di funzionamento
(ore) a diverse temperature
dell’aria/ambiente
(10°C- (20°C- (29°C- (37°C19°C) 28°C) 36°C) 42°C)
(50°F- (68°F- (84°F- (99°F66°F) 82°F) 97°F) 108°F)

Lbs

Kg

Lbs

Kg

4.57m x 91cm (15’x36”）

112

51

20

9

1.5

2.5

2.5

2.5

4.57m x 1.07m (15’x42”）

136

62

25

11

2

3

3.5

3.5

4.57m x 1.22m (15’x48”）

152

69

27

12

2

3

3.5

3.5

5.49m x 1.22m (18’x48”）

233

106

42

19

3

4.5

5

5.5

4.88m x 3.05m x 1.07m
(16’x10’x42”）

119

54

21

10

1.5

2.5

3

3

5.49m x 3.66m x 1.22m
(18’x12’x48”）

166

75

30

14

2

3

4

4

6.10m x 3.66m x 1.22m
(20’x12’x48”）

188

85

34

15

2.5

3.5

4.5

4.5

3.66m x 1.00m (12’x39.5”）

101

46

18

8

1.5

2.5

2.5

2.5

3.66m x 1.22m (12’x48”）

113

51

20

9

1.5

2.5

2.5

2.5

4.27m x 1.22m (14’x48”）

168

76

30

14

2

3

4

4

4.57m x 91cm (15’×36”)

39

63

25

11

2

3

3.5

3.5

4.57m x 1.22m (15’x48”）

177

80

32

14

2

3

4

4

4.88m x 1.22m (16’x48”）

215

97

39

18

2.5

4

4.5

5

5.49m x 1.22m (18’x48”）

254

115

46

21

3

5

5

6

5.49m x 1,32cm (18’x52”）

287

130

52

23

3.5

5.5

6

7

5.49m x 2.74m x 1.22m
(18’x9’x48”）

175

79

32

14

2

3

4

4

6.71m x3.66m x 1.32m
(22’x12’x52”）

322

146

58

26

4

6

6.5

7.5

7.32m x 3.66m x 1.32m
(24’x12’x52”）

351

159

63

29

4.5

6.5

7.5

8.5

PISCINE IN ACCIAIO
Hydrium Neptune

3.05m ×1.22m (10’x48”)

84

38

15

7

1

2

2

2

PISCINE IN ACCIAIO
Hydrium Poseidon

3.66m ×1.22m (12’x48”)

121

55

22

10

1.5

2.5

3

3

PISCINE IN ACCIAIO
Hydrium Titan

4.88m x3.66m x 1.22m
(16’x12’x48”)

177

80

32

14

2

3

4

4

PISCINE
AUTOPORTANTI
FAST SET™

PISCINE
AUTOPORTANTI
FAST SET™
OVALI

PISCINE
Steel ProTM Frame

PISCINE
POWER STEEL™
RETTANGOLARI
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ACCESSORI NECESSARI per la correttaùmanutenzione delle PISCINe

Pompa a filtro

Cartucce filtro
(per pompe filtro a cartuccia)

Skimmer
(per la corretta
pulizia della superficie)

Filtro a sabbia

Sabbia
(per pompe a sabbia)

Kit di pulizia

Telo di copertura

Scaletta per piscina
(a partire da 91cm di altezza)

Telo base

Ph– o Ph+

Cloro granulare
per clorazione shock
e a pastiglie a
lenta cessione per
mantenimento

Galleggiante
per pastiglie

Kit di riparazione

IL MANUALE DEi punti vendita
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• Usare dei timer per far
funzionare la pompa solo in
determinati orari della giornata
e spegnersi automaticamente
quando termina il ciclo di
pulizia.
• Per le pompe a filtro: non gettare la
cartuccia dopo il primo utilizzo, ma lavarla e
riutilizzarla finché possibile.

• Per mantenere l’acqua più pulita è sempre
meglio fare una doccia prima di utilizzare
la piscina per eliminare eventuali residui di
creme solari, olii, terra, etc.

consigli eco-compatibili

• Non cambiare l’acqua
continuamente ma
riciclarla, mantenendola
pulita ad ogni utilizzo.

• Utilizzare la copertura per mantenere
l’acqua pulita e ridurre l’utilizzo di altri
prodotti chimici.
• Per i filtri a sabbia:
eseguire periodicamente il
risciacquo della sabbia.
• Verificare attentamente
il livello di ph e cloro per
bilanciare con cura l’uso di
prodotti chimici.
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servizio post-vendita

IL MANUALE DEi punti vendita
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www.bestway-service.com
manualI, FAQ, video
—

www.bestway-europe.com
acquisto parti di ricambio
—

www.bestway-europe.com/catalogue
quali accessori sono compatibili con la mia piscina
20

