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La chiusura invernale della piscina
Per poter lasciare la piscina piena montata
durante l’inverno occorre procedere, prima di
coprirla con l’apposito telo, ad uno specifico
trattamento. La piscina andrà mantenuta in
funzione regolarmente fino a quando la
temperatura non scenderà stabilmente sotto i
15°. Solo da quel momento si potrà procedere
alle operazioni di chiusura.
• Pulire bene il fondo della piscina e le pareti
con lo sgrassante.
• Fare una clorazione shock, analizzare e se
necessario regolare il Ph tra 7,2 e 7,6
utilizzando gli appositi prodotti PH + e PH –
• Lasciare il filtro in funzione e il giorno dopo
aggiungere svernante nella dose di 1 lt per 10
mq.
Sconsigliamo di lasciare la piscina vuota
• Lasciare ancora in funzione il filtro per almeno
perché questo comporta diversi rischi:
4 ore per permettere una perfetta diluizione
dello svernante.
• Innanzitutto si viene a creare uno squilibrio
negli assetti statici del suolo tra il terreno
• Coprire la piscina con il telo di protezione.
circostante ed il vuoto della vasca, che comporta
rischi di cedimenti.
• Smontare la pompa e ricoverarla in luogo
• Se essa è rivestita internamente con mosaico o
asciutto, svuotare l’acqua dal filtro e proteggere
klinker, questi materiali con il freddo si possono
le guarnizioni con lubrificante.
distaccare.
• Se è rivestita con tessuto di PVC, questo col
• Verso
metà
della
stagione
invernale
freddo si indurisce e si infragilisce, il colore si
aggiungere ancora lo svernante.
opacizza, inoltre, le foglie che vi cadono dentro,
con l’acqua piovana marciscono e macchiano in
maniera irreversibile il fondo.
• Se non si è provveduto prima a rimuovere tutte
le incrostazioni e la sporcizia presenti sulle pareti
e sul fondo, queste si induriscono a tal punto che
poi sarà molto più difficile rimuoverle.
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