
Come installare una copertura invernale  
per piscine interrate 

 
 

AZIONI PRELIMINARI

È necessario in seguito rimuovere ogni accessorio installato sul perimetro della vasca (ad esempio le 
scalette), poiché potrebbero interferire con la posa del telo. 

  
Prima di installare la copertura invernale è consigliato: 
> compiere una pulizia della piscina,  
> eseguire il trattamento invernale dell’acqua per il mantenimento,  
> abbassare il livello dell’acqua al di sotto degli skimmer (nel caso di piscine a skimmer).  

 

 

RIMOZIONE E PRECAUZIONI

Slegare la corda perimetrale ed estrarla.  
Successivamente ritirare il telo e lavarlo con appositi prodotti.  
Dopo averlo fatto asciugare, ripiegare il telo e riporlo in un luogo asciutto (eventualmente spargendo del 
talco su di esso). 

  
Per la rimozione della copertura si consiglia di svuotare l’acqua accumulata sul telo con una pompa svuota 
teli o pompa sommersa (o manualmente se la piscina ha dimensioni ridotte). 

 

 

IMPORTANTE

 

:  
La copertura deve sempre appoggiare sull’acqua, nella parte centrale, per permetterne il galleggiamento.  

 

  



Come installare una copertura invernale  
con FASCETTE E TUBOLARI 

 

 

 

PROCEDURA:

Disporre i tubolari  lungo il perimetro iniziando dal lato corto della vasca, posizionandoli nelle fascette, e 
agganciarle quindi agli occhielli.  

  
Stendere la copertura sulla piscina centrandola sullo specchio dell’acqua, mantenendo l’eventuale parte di 
colore nero rivolta verso il basso. 

Sollevare leggermente i tubolari dalla parte del tappo e riempirli circa al 70% utilizzando una comune 
gomma da giardino.  

Il volume restante è necessario per consentire l’espansione dell’acqua che si potrebbe congelare durante 
l’inverno. 

  



Come installare una copertura invernale 
con OCCHIELLI E CAVO ELASTICO 

 

 
 

Stendere la copertura sulla piscina centrandola sullo specchio dell’acqua. 

 
Installare i pioli a scomparsa, o i picchetti da terra, a metà distanza tra una coppia di occhielli e l’altra.  

 
Far passare la corda elastica a zig-zag tra gli occhielli e i picchetti in modo che sia sufficientemente tesa. 

IMPORTANTE

 

:  
La copertura deve sempre appoggiare sull’acqua, nella parte centrale, per permetterne il galleggiamento.  

ATTENZIONE

Potrebbero interessarti anche... 

: queste coperture non garantiscono la sicurezza contro la caduta in acqua di persone o 
animali. 

 
 
Pompa sommersa 
EUROCOVER per 
coperture invernali 
piscina 

  
 
 Pompa sommersa 
silver per coperture 
invernali 
 

 
 
Pompa svuota telo  
per coperture 
invernali piscina 
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