
Nelle piscine rivestite con membrane
Alkorplan 2000® il fondo e le
pareti delle vasche hanno solo
funzione portante e non

impermeabilizzante. Nel caso in cui le piscine
siano situate nelle vicinanze di falde freatiche o
di acque di risalita, sarà opportuno realizzare un
sistema di drenaggio lungo tutto il perimetro
esterno della vasca. Questo accorgimento o
altre misure opportune valgono anche per il
risanamento di vecchie piscine rivestite con pia-
strelle o vernici. In questo caso una maggior
sicurezza è data dall’impermeabilizzazione
esterna delle pareti della piscina o del terreno
con membrane Alkorplan 2000®.
Per il sottofondo in calcestruzzo, mattoni o
intonaco vanno utilizzati esclusivamente legan-
ti e stucchi cementizi (mai calce!).
II sottofondo dovrà avere una solidità adegua-
ta per l’infissione degli elementi di fissaggio
(rivetti ad espansione, tasselli, ecc).
Eventuali tinteggiature, soprattutto quelle con
vernici a basi di clorocaucciù, vanno completa-
meme asportate a meno che non vengano
opportunamente separate dal rivestimento con
uno strato protettivo di tessuto non tessuto in
poliestere di grammatura minima 300 g/m2.

Verifica della
struttura

II piano di posa deve presentare una superficie
liscia ad intonaco civile, uniforme, pulita e priva
di sassi o altre asperità che potrebbero provo-
care lacerazioni nel rivestimento.
Nel caso di piano di posa con rugosità accen-
tuate è necessario interporre uno strato protet-
tivo che formi, nello stesso tempo, una specie
di imbottitura.
Questo strato antipunzonamento andrà posa-
to bordo a bordo. Per evitare lo spostamento
durante la posa è consigliabile fissarlo al sup-
porto con un nastro biadesivo. La scelta del tipo
di strato di compensazione sarà fatta in funzio-
ne del supporto.
I rivestimenti Alkorplan 2000® sono imper-
meabili all’acqua ma permeabili al vapore
acqueo. Nel caso di piscine coibentate, può
subentrare d’inverno la formazione di conden-
sa a seguito del raffreddamento della struttura
e del rivestimento della vasca. Tale inconve-
niente può essere eliminato assicurando una
lieve pendenza (1-2 %) al fonda, per favorire il
deflusso della condensa nello scarico, situato
nel punto piu profonda della vasca.
Questo accorgimento può essere adattato
anche per vasche situate nelle vicinanze di falde
freatiche o acque di risalita.

Tutti gli accessori (skimmers, scalette, bocchet-
te d’immissione e scarico di
fonda, ecc.) che vengono
utilizzati in piscine rivestite

con Alkorplan 2000®, dovranno essere com-
patibili con il rivestimento stesso (tipo “Liner”
con 2 guarnizioni di tenuta).
Per l’unione del rivestimento con i vari accessori
si utilizzano raccordi a flangia (flangia saldata, a
pressione o a vite) che permettono di ottenere
collegamenti di ottima tenuta. Le flange fisse
devono essere perfettamente solidali con il sot-
tofondo. Per l’esecuzione dei raccordi a flangia
vanno seguite le istruzioni del fabbricante.
Nel caso di piscine intonacate, quando si ese-
que il rinzaffo delle pareti della vasca, i fori cie-
chi della flangia devono essere protetti per evi-
tarne l’occlusione con la malta. I bordi delle
flange libere vanno lievemente arrotondati.
Vedere il capitolo “Preparazione del cantiere”
per la posa degli accessori incorporati.
Curare in modo particolare la predisposizione dei
tagli, cercando di limitare gli eventuali sfridi ed il
numero di saldature. Prendere le misure esatte
sul cantiere e riportarle sul rotolo da tagliare.
I tagli saranno effettuati mediante una grande
forbice o con un cutter preferibilmente a becco
di falco con l’ausilio di una riga metallica come
guida; oppure traccianda una linea conduttrice.

I tagli sono condizionati, evidentemente, alla
forma della piscina, come nel caso di forme
libere. Alcuni tagli precisi a misura, dovranno
essere effettuati sia nella realizzazione degli
angoli della piscina che nei gradini delle scale
(pannelli laterali , alzate e battute).
Una particolare attenzione dovrà essere presta-
ta nel rendere meno visibili i tagli e le saldature
negli angoli della piscina ed in corrispondenza
di accessori; questo renderebbe l’installazione
della flangia estremamente difficoltosa.

Curare in modo particolare la predisposizione
dei tagli, cercando di limitare
gli eventuali sfridi ed il numero
di saldature.

Prendere le misure esatte sul cantiere e ripor-
tarle sul rotolo da tagliare. I tagli saranno effet-
tuati mediante una grande forbice o con un
cutter preferibilmente a becco di falco con l’au-
silio di una riga metallica come guida; oppure
tracciando una linea conduttrice.
I tagli sono condizionati, evidentemente, alla
forma della piscina, come nel caso di forme libere.
Alcuni tagli precisi a misura, dovranno essere
effettuati sia nella realizzazione degli angoli
della piscina che nei gradini delle scale (pannel-
li laterali, alzate e battute).
Una particolare attenzione dovrà essere presta-
ta nel renderemeno visibili i tagli e le saldature
negli angoli della piscina ed in corrispondenza
di accessori; questo renderebbe l’installazione
della flangia estremamente difficoltosa.

Accessori
incorporati

Esecuzione
dei tagli



I rivestimenti Alkorplan 2000® possono essere
assemblati in modo omogeneo ed a tenuta
d'acqua con il metodo di saldatura ad aria calda
(è vietato la saldatura con solvente, poichè
questo metodo può danneggiare la vernice di
protezione).

Le superfici da saldare dovranno essere asciut-
te, pulite, esenti da polvere.
Attrezzatura e tecnica di sal-
datura.

Per la saldatura ad aria calda, l’attrezzatura
necessaria è rappresentata da un apparecchio
manuale tipo Leister la cui aria calda viene insuf-
flata nella sovrapposizione da saldare mediante
ugelli (20 e 40 mm), un rullino, una spazzola
metallica, un punteruolo o cacciavite, il PVC
liquido con applicatore. Per evitare che la resi-
stenza dell’apparecchio si danneggi, prima di
inserire la corrente, regolare iI termostato a 0°C.

La temperatura ottimale d’utilizzo di questi
apparecchi è da 350 a 450°C, in funzione della
temperatura esterna e del supporto; nel caso di
apparecchi tipo Leister posizionare la tempera-
tura su “7”.

Un ugello da 40 mm di larghezza e suffi-
ciente, ma per facilitare il lavoro nei punti
piu difficili da saldare è necessario utilizzare
un ugello da 20 mm.

Quando verra’ utilizzato il profilo di ancorag-
gio, la saldatura del BORDINO in PVC dovrà
essere necessariamente effettuata ad ARIA
CALDA (E MAI A SOLVENTE) su una superfi-
cie asciutta, pulita, esente da polvere.
Per garantire una buona qualità della sal-
datura del bordino in PVC, generalmente
si inizierà a circa 20- 30 cm dal bordo del
rivestimento. Iniziando direttamente dal
bordo si rischia una deformazione del
rivestimento stesso.

Dopo aver ultimato le saldature ad aria calda,
si procederà al control-
lo delle stesse che verrà
effettuato mediante un

cacciavite o punteruolo.

Se la punta davesse entrare fra le due mem-
brane sarà necesssario rifare la saldatura.

Per garantire sia l’impermeabilità che un
miglior aspetto esteti-
co, tutte le saldature
dovranno essere sigil-

late con il PVC liquido.
Il PVC liquido è confezionato in latte da 1
litro. Sulla latta è indicato la data di confe-

zionamento.
Nel caso in cui il PVC liquido sia rimasto stoc-
cato per più di un anno, non necessariamente
sarà scaduto. Sarà sufficiente aprire la latta,
togliere il tappo e verificare all’interno se è
ancora liquido o è divenuto pastoso. Se il PVC
liquido è troppo pastoso sarà sufficiente prele-
vare un tappo di THF e versarlo all’interno
della latta -chiudere- eventualmente lasciarlo
al sole ed agitarlo per ben mescolare il THF al
PVC liquido. Ripetere l’operazione in caso di
necessità.
Travasare in seguito la quantità necessaria di
PVC liquido nell’apposito applicatore che per-
metterà di realizzare la sigillatura. Evitare di
fumare quanto si effettuano queste operazio-
ne. Chiudere accuratamente la latta, se non è
stata totalmente utilizzata, per evitare l’evapo-
razione del solvente.
Ad applicatore riempito, si può tagliare il bec-
cuccio NON CON TAGLIO IN ORIZZONTA-
LE, bensì in obliquo.
Pulire regolarmente il beccuccio per eliminare
eventuali ostruzioni e sgocciolamenti.
Il PVC liquido tende a colare naturalmente
verso il basso e potrebbe causare un accumu-
lo nell' angolo. Per evitare questo fenomeno è
necessario partire da almeno 5 cm dal fondo.

Saldatura ad
aria calda

Controllo 
delle saldature

Sigillatura con
PVC liquido

Le incrostazioni che si formeranno sugli ugel-
li saranno eliminate all’esterno della piscina
per mezzo di una spazzola metallica. I rivesti-
menti verranno srotolati senza metterli in ten-
sione ed effettuando una sovrapposizione di
almeno 5 cm.

Per facilitare questa operazione, è consiglia-
bile tracciare alcuni punti di riferimento sui
rivestimento.

Eliminare dalle superfici da saldare eventuali
tracce di terra e polvere. Posizionati corretta-
mente i teli, si “consiglia” di “puntarli”con il
Leister per evitare eventuali spostamenti.

La saldatura dei rivestimenti si effettua
mediante il Leister ad aria calda, inserendo l’u-
gello da 40 mm tra i due lembi in PVC. La sal-
datura dovrà essere effettuata su una larghez-
za di 30mm.

L’assemblaggio delle membrane si effettua per
riscaldamento mediante l’apparecchiatura ad
aria calda ed esercitando una leggera pressione
con il rullo sulle superfici da mettere in contat-
to, dall’interno verso l’esterno.

Una delle prime saldature da effettuare è rap-
presentata dal bordino in PVC che sarà neces-
sario per l’ancoraggio delle pareti verticali.



La prima tecnica, la piu diffusa, agevole e rapi-
da è rappresentata da un profilo in allu-
minio o PVC rigido, posato a filo delle
pareti. II profilo d’ancoraggio (in alluminio

o PVC), sarà fissato mediante chiodi ad
espansione o rivetti ogni 25/30 cm Sarà in
seguito posato, il bordo perimetrale di finitu-
ra. Anche il profilo di ancoraggio sarà tagliato
a misura. La membrana Alkorplan 2000®, alla
quale sarà stato saldato il bordino in PVC,
verrà inserita nel profilato, ed il bordino in
PVC si bloccherà mantenendo ancorate le
pareti.

Una seconda tecnica, consiste nel fissare sul
bordo perimetrale un lamierino
plastificato a forma di “L”.
Questo lamierino sarà fissato

mediante chiodi ad espansione. II rivestimen-
to verrà fissato per punti e successivamente
saldato ad aria calda sul lamierino plastificato.

Piscine prefabbricate: Questa tecnica, estre-
mamente rapida, è decisa-
mente all’avanguardia ed

innovativa nelle piscine prefabbricate con
pareti e scale in acciaio. L’ottima resistenza
meccanica (dei rivestimenti Alkorplan 2000®)
ha favorito questo nuovo mercato. II profilo di
ancaraggio in alluminio deve essere fissato in
testa alle pareti in acciaio.
Piscine in cemento: Nel caso di supporti in
cemento, utilizzare i chiodi ad espansione. Se
verrà utilizzata questa tecnica, sarà necessario
prevedere al momento del taglio delle pareti

laterali, un’altezza supplementare di cm 10
che sarà risvoltata al di sopra del muro e fissa-
ta mediante chiodi ad espansione.
Rifacimenti: Nel caso di rifacimenti, si posso-
no utilizzare due metodi:
• un profilo speciale in PVC-rigido, da inserire
sotto il bordo perimetrale già esistente. Il pro-
filo verrà fissato ogni 10/15 cm mediante
chiodi ad espansione 81051.
Per garantire una maggior impermeabilità è
consigliabile sigillare con uno strato di silicone.
• un lamierino plastificato, da inserire lungo il
perimetro superiore della piscina (metodo da
utilizzare nel caso in cui il bordo perimetrale è
già esistente) Dopo il fissaggio del lamierino
plastificato, la membrana verrà fissata per
punti e successivamente saldata

Utilizzo del silicone
Una miglior impermeabilizzazione del lavoro
sarà ottenuta mediante l’utilizzo del silicone
da posizionare come mostrano le seguenti
immagini:

AII’arrivo in cantiere dei tecnici, nell’effettuare
le operazioni di scarico dei roto-
li di Alkorplan 2000®, ancora

avvolti nel loro imballaggio originale, sarà
necessario avere cura di depositarli in un luogo
ove non rischino di essere danneggiati. Sarà
bene verificare anche il buono stato dell’attrez-
zatura necessaria. Tagliere l’imballo di protezio-
ne del rotolo con precauzione.

Predisporre le varie guarnizioni ed eliminare le
asperità dal cemento.
Gli accessori devono
essere perfettamente

solidali al supporto.
Fissare la prima guarnizione di tenuta ai diver-
si accessori: skimmers, bocchette di mandata,
presa di fondo o apparecchi per nuoto contro
corrente. Rimuovere eventuali residui di into-
naco che potrebbero ostruire i fori per il fis-
saggio delle contro-flange. Per evitare la for-
mazione di pieghe, le diverse contro-flange
sui vari accessori saranno fissate al termine dei
lavori, con il fondo della piscina riempito con
circa 30 cm d’acqua.
Pulire accuratamente la piscina e verificare con
un rapido esame le pareti ed il fondo in modo
che nessuna asperità del supporto possa esse-
re visibile dopo la posa del rivestimento.
La posa è di facile apprendimento, ma è richie-
sta astuzia e buon gusto.

In certe circostanze, come nel caso di rifaci-
mento di una vecchia piscina, può essere
necessario posare un feltro di protezione/sepa-
razione prima dell’installazione del rivestimento
Alkorplan 2000®. In questo caso occorre assi-
curarsi che i singoli teli protettivi siano perfetta-
mente accostati fra loro, per evitare che il rive-
stimento Alkorplan ne venga marcato. Il feltro
sarà tagliato secondo le dimensioni e successi-
vamente fissato per incollaggio sul fondo e sulle
pareti utilizzando la colla Alkorplus 81043. Fis-
sare sui bordi perimetrali dei muri il profilo di
ancoraggio in alluminio o PVC rigido.

A questo punto è utile sapere che la posa di
Alkorplan 2000® si può fare
senza difficoltà su una piscina le
cui pareti o il fondo siano perfet-

tamente asciutti.
Porre molta attenzione all’organizzazione dei
tagli, sforzandosi al massimo per evitare sfridi.
Occorre ricordare che la posa di Alkorplan è un
lavoro semplice che richiede solo un po’ di astu-
zia e buon gusto. E’ il motivo per cui si presterà
una particolare attenzione nel mascherare i tagli
e le saldature negli angoli della piscina, oppure
a posizionarli secondo uno schema geometrico
o simmetrico rispetto agli assi naturali della pisci-
na (lunghezza, larghezza, altezza…)
Qualunque siano la forma o le dimensioni della
piscina, l’ordine dei compiti sarà sostanzialmen-
te sempre lo stesso:

Profili

La rivettatura

Lamierino
plastificato

Il cantiere

Preparazione
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opera



• Rivestimento del fondo della piscina
• Saldatura dei teli di raccordo col fondo
• Rivestimento delle pareti della piscina
• Saldatura delle pareti al fondo della piscina

N.B.: disporre i teli di Alkorplan 2000® in
modo che nessuna saldatura venga a trovarsi
nel punto in cui vi sarà un elemento da instal-
lare, il che renderebbe impossibile la posa
della flangia di chiusura.

Qualunque sia la tecnica di posa utilizzata per
la realizzazione delle pareti della piscina,
queste saranno saldate solo alla fine del
lavoro. Per ottenere il miglior effetto

estetico, sarà nettamente preferibile realizzare
la saldatura delle pareti laterali in prossimità
degli angoli verticali. La tecnica delle “striscie
orizzontali” è la più utilizzata, in quanto elimina
tutte le saldature verticali (tranne quelle che e
risultano dalla giunzione dei tli da loro) che pos-
sono essere considerate, in alcuni casi, antieste-
tiche; con questa metodologia si riveste in una

sola volta tutte le pareti della piscina, cercando
di ottimizzare le altezze disponibili dei rivesti-
menti Alkorplan 2000®, e precisamente.

• se le pareti non superano 1,10 m, utilizzare
l’altezza 1,25 m;

• se le pareti non superano 1,30 m, utilizzare
l’altezza 1,45 m;

• se le pareti non superano 1,40 m, utilizzare
l’altezza 1,65 m;

• se le pareti non superano 1,90 m, utilizzare
l’altezza 2,05 m.

Qualora la parete sia superiore ai 2 m, occor-
rerà saldare l’aggiunta in piano (si puo’ effet-
tuare la saldatura utilizzanda come piano d’ap-
poggio il fondo della piscina).
Si dovrà far sormontare la parte superiore

del rivestimento sulla parte aggiunta; in
questo modo la saldatura non sarà visibile
dalla superficie.

Classico/Piatto
I tagli saranno effettuati a misura esatta del
fondo.

Il fondo della piscina, sia piatto che
con fossa per tuffi (piatta), si potrà
rivestire con rotoli posizionati nel

senso della larghezza minimizzando i tagli e gli
sfridi. Fissare i lati del fondo della piscina
mediante chiodi ad espansione ogni 20/25 cm
lungo il perimetro delle pareti, mantenendo
posizionata la membrana con l’ausilio del
piede. Posizionati i rotoli, verificare la
sovrapposizione di 5 cm. La guarnizione
della presa di fondo dovrà essere fissata
prima della posa del rivestimento. Saldare ad
aria calda i diversi teli posati sui fondo.

Quando il fondo sarà ultimato, si poserà la
guarnizione e si fisserà la flangia con relativa
griglia. Per eseguire questa operazione, sarà
necessario aver precedentemente indicato

l’ubicazione della presa di fondo.
Reperire mediante un cacciavite i fori della
prima guarnizione. Posizionare corretta-
mente la seconda guarnizione e fissare la
flangia. Tagliare ora la parte di rivestimento
eccedente.

Fossa per tuffi - Punta di diamante
Occorre utilizzare la precauzione di realizzare,
per quanto possibile, una punta di diamante
compatibile con la larghezza standard di
Alkorplan. La piccola vasca, quindi, avrà una
lunghezza corrispondente ad un numero inte-
ro di altezze, vale a dire 1,60; 3,20; 4,80 m.
ecc. Allo stesso modo i piani inclinati della
punta di diamante potranno essere studiati in
modo che la loro larghezza non superi 1,60 m,
che è facilmente realizzabile in tutte le piscine
giocando sulle dimensioni del quadrato o del
rettangolo di
fondo della punta
di diamante.

In tal modo tutte
le saldature del fondo si troveranno negli ango-
li naturali della costruzione. Occorrerà anche
prestare attenzione a rivettare il fondo ai piedi
del muro dal lato della piccola vasca, nonchè sul
perimetro della punta di diamante per evitare
che i pannelli scivolino verso il fondo della

Preparazione
delle pareti

Posa del
fondo



piscina, il che renderà la loro posa molto più
facile.

Nel caso di piscina con punta di diamante, la
membrana dovrà essere tagliata negli spigoli
della fossa stessa mediante l’ausilio di una tavo-
la di legno inserita sotto i due lembi.

Questa tavola permetterà di procedere più age-
volmente nelle operazioni di taglio e nelle salda-
ture. Nelle piscine con fossa per tuffi o penden-
ze sarà necessario fissare la membrana con chio-
di ad espansione su tutto il perimetro della fossa
o all’inizio della sommità della pendenza.
Diversi tagli a misura saranno necessari per l’ul-
timazione della fossa per tuffi.

Per impedire la formazione di pieghe, prima di
fissare la flangia con relativa griglia accorrerà
riempire la fossa per tuffi con circa 30 cm d’ac-
qua, a differenza delle piscine a fondo piatto
dove non è necessario. Terminata la posa del
fondo (Classico/Piatto - Fossa per Tuffi - Punta

di Diamante), si potrà iniziare la posa del rive-
stimento delle pareti sul fondo.

L’eccezionale flessibilità del rivestimento
Alkorplan 2000®,
permette ai tecnici
di adattare perfet-

tamente il taglio ad ogni angolo della piscina.
Per la realizzazione degli angoli tracciare una
diagonale. Per il taglio fermarsi a circa 4 cm dal-
l’angolo stesso. Adattare perfettamente l’ango-
lo e procedere alla saldatura.

Nel caso in cui le pareti della piscina dovessero
essere obbligatoriamente tagliate negli angoli,
gli stessi verranno realizzati con il risvolto di una
parete di almeno 10 cm.

N.B. Nel caso di pareti precedentemente taglia-
te, le saldature verranno effettuate direttamen-
te negli angoli.

Per effettuare la saldatura in verticale, è pre-
feribile, come per il
fondo, sormontare di
circa cm 5. Per il rifa-
cimento di una vec-

chia piscina con supporti in polistirene, PVC a
legno non trattato, sarà necessario prevedere
uno strato separatore in feltro o un foglio in
polietilene.

Durante la sagomatura dei lati della piscina si
dovrà prevedere un risvolto di circa 10 cm dei
pannelli laterali sul fondo della piscina.

Nel caso in cui questo risvolto non sia regolare,
converrà prima di tutto ritagliarlo uniforme-

Sagomatura degli
angoli verticali

Assemblaggio
delle pareti sul
fondo

mente seguendo il perimetro della piscina, poi-
chè questa linea sarà leggermente visibile una
volta che la piscina verrà riempita d’acqua.

Dopo aver preso questa precauzione, si por-
ranno i pannelli laterali in modo tale da lasciare,
ai piedi del muro, uno spazio fra il rivestimento
stesso a l’angolo formato dal muro laterale ed il
fondo della piscina. Questo spazio farà in modo
che il rivestimento si tenda per effetto della
pressione esercitata su di esso dall’acqua e che
le piccole “pieghe” risultanti dalla permanenza
in magazzino di Alkorplan spariscano.

Per realizzare questa tensione, si comincerà
innanzitutto ad applicare perfettamente il rivesti-



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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