
mento nell’angolo della parete, poi a scostarlo
leggermente verso l’interno della piscina. Que-
sto scarto dipenderà dall’ altezza delle pareti:

• 2 cm per muri con altezza inferiore a 1 m;
• 2,5 cm per muri con altezza compresa tra 1 e

1,50 m;
• 3 cm per muri con altezza compresa tra 1,50

m e 2 m o più.

N.B. nel caso di piscine con fossa per i tuffi, si
prenderà in considerazione l’altezza media.
Effetuare questa tensione su tutto il perimetro
della piscina e mantenere il rivestimento in que-
sta posizione con una serie di punti di saldatura
a caldo ogni 50 cm sul fondo della piscina.
Assemblare definitivamente il fondo ed i lati.

Per il rivestimento dei gradini delle piscine
e di tutte le zone
della piscina che pre-
sentano pericolo di

scivolamento, si possono utilizzare i rivesti-
menti Alkorplan 81116 con goffratura
antisdrucciolo.

Le strisce, precedentemente preparate,
vanno applicate mediante saldatura a caldo
ed i bordi sigillati con PVC liquido.

16 regole fondamentali riguardo il rive-
stimento per piscine
Alkorplan 2000®

1 Ripiegare il bordo del pannello di circa 7 cm.
2 Fissare il pannello cogni 30-40 cm circa per evi-

tare che scivoli durante la saldatura.
3 Effettuare una saldatura doppia per garantire la

tenuta
4 Verificare la corretta riuscita della 2ª saldatura

facendo scorrere lentamente un “punteruolo”
lungo la linea di contatto dei due pannelli per assi-
curarsi che la saldatura sia perfetta e priva di buchi.

5 Per ancorare il pannello alla superfice usare:
A/ Foglio laminato (Foglio di metallo + strato di

PVC).
B/ Profilato (Guida di PVC per inserire “striscia di

9 mm”).
6 In caso di supporto irregolare –superfici ruvide,

mal rifinite, ecc, si consiglia di usare un “Geo-
tessile” collocandolo tra il supporto e il pannello.

7 Disinfettare il supporto con il trattamento liqui-
do “Alkorplus® 81052”, per evitare la forma-
zione di microorganismi “a posteriori”.

8 Assicurare la tenuta stagna, impiegando un cor-
done in PVC liquido per tutte le saldature.

9 Lasciare 2 cm. in meno ad ogni lato dei panneli
da fissare sul fondo (base).

10 Sul risvolto del pannello laterale da montare
sul fondo, tagliare a circa 11 cm. dall'angolo
interno.

11 Tirare di 2 cm. verso il centro tutti i lati del pan-
nello laterale da montare sul fondo (fissaggio-
assestamento).

12 Ancoraggio meccanico del pannello sul fondo
nella parte superiore in caso di pendenza pro-
nunciata, in modo da evitare che scivoli verso la
zona dello scarico.

13 Sigillare con silicone neutro lo spazio tra l'anco-
raggio e la pietra di cornamento.

14 Riempire sempre la piscina di circa 40 cm. prima
di montare lo scarico. Riempire fino a tendere
sufficientemente il pannello prima di montare gli
altri accessori (mandate, faretti, skimmer, attac-
chi "puliscifondo").

15 In caso di riparazioni della piscina, si dovranno
sempre sostituire gli accessori esistenti con altri
specifici per “liner” o “liner armato”, dotati di
doppio giunto di impermeabilizzazione e com-
pletamente compatbili con il pannello.

16 Evitare accuratamente di collocare gli accessori
sulla saldatura.
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