
Istruzione di  montaggio 
 
VERIFICA DELLA STRUTTUTURA 

Un aspetto fondamentale è quello di salvaguardare la sicurezza del gonfiabile in 
ogni momento ispezionandolo e 
controllandolo a fondo prima della sua apertura, annotando eventuali difetti e 
prendendo gli adeguati provvedimenti, 
chiudendo la struttura quando una sola componente di insicurezza dovesse 
presentarsi, riaprendola solo quando tale 
situazione venga eliminata. 
Il gestore deve essere consapevole che i componenti in plastica, i motori, il vinile, le 
corde sono soggetti ad usura e 
degenerazione dovuta agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al vandalismo, e vanno 
sostituiti tempestivamente quando 
la verifica sopra citata ne metta in evidenza la pericolosità 
Una cosa che non va mai fatta è quella di apportare modifiche aggiunte, 
cambiamenti, o eliminare elementi della 
struttura 
 
PRECAUZIONI D’USO 

1. L’istallazione deve avvenire lontano dall’acqua e da ogni potenziale rischio di 
incendio. Tenere il gonfiature lontano dall’acqua ed 
in un posto asciutto durante l’utilizzo 
2. Tenere lontano i bambini dalla pompa in funzione 
3. Ispezionare periodicamente il motore, il filo e la spina elettrica 
4. Non usare all’esterno con vento, neve o pioggia forte 
5. Allestire su una superficie piana e lontano da oggetti taglienti 
6. Ancorare saldamente il gonfiabile utilizzando tutti i punti di ancoraggio ed i sacchi 
zavorra in dotazione 

Dotazione 

Individuare 
un luogo 

adatto 

La superficie deve essere uniforme, 
pianeggiante e 
vicino ad una sorgente elettrica 
Attenzione ai potenziali pericoli, come le 
radici degli 
alberi in superficie ed i rami d'albero o 
cavi elettrici in 
alto 

 

Pulire e 
livellare la 
superficie 

Assicurarsi di rimuovere qualsiasi 
potenziale pericolo 
dalla superficie 

 



Scaricare e 
spostare il 
gonfiabile 

Prestare attenzione durante il trasporto 
di gonfiabili. 
Piuttosto che sollevare l'intero 
gonfiabile, si prega di 
ruotarlo o farlo rotolare e capovolgere 
per spostarlo da 
un posto all'altro. 
Si raccomanda che almeno due o più 
persone 
partecipano alla fase di trasporto. 
Tuttavia, in situazioni 
in cui l'aiuto non è disponibile, si prega 
di non tentare di 
sollevarlo Piuttosto, si prega di utilizzare 
un carrello con 
ruote 

 

Stendere il 
gonfiabile 

Quale protezione da attriti ed usura 
grave, 
è necessario prima di stendere il 
gonfiabile posizionare 
un telo come superficie di base  

Stendere il 
gonfiabile 

Assicurarsi che la superficie sia piana e 
priva di 
qualsiasi ostacolo. (Come rocce, oggetti 
taglienti, rifiuti, 
radici di alberi, ecc) è anche una buona 
occasione per 
controllare nuovamente eventuali 
ostacoli aerei. (Come 
ad esempio rami, Cavi, fili, ecc) 

 

Allineare il 
gonfiabile 
prima di 

spiegarlo 

Si valuti la direzione in cui si desidera 
allestire il 
gonfiabile avendo presente dove si 
trovano le prese 
elettriche. Individuare il condotto 
dell'aria, che una volta 
visibile, deve essere posizionato verso 
la stessa 
direzione in cui il vostro soffiatore sarà 
allestito ossia 
nei pressi della fonte di alimentazione. 
Un altro fattore 
da valutare è la posizione del ingresso 
del gonfiabile o 
della porta se presente 

 



Spiegare, 
srotolare il 
gonfiabile 

Due persone possono ottenere migliori 
risultati. 
Tuttavia, se non è disponibile un aiuto, 
lo spiegamento 
effettuato da un singolo lavoratore può 
essere facilitato 
utilizzando il metodo dello srotolamento. 

 

Spegare e 
stendere il 
gonfiabile 

Spiegare bene e stendere 
completamente al terreno il 
gonfiabile, ponendo sempre attenzione 
alla posizione 
del bocchettone  

Chiudere le 
zip e le asole 

di 
sgonfiaggio 

rapido 

Individuare le asole copri zip, serrare 
bene le cerniere e 
richiudere le asole a velcro 

 

Alimentazione 
elettrica 

Questo motore-ventilatore elettrico 
utilizza 
l’alimentazione standard 220v Non è 
consigliabile 
utilizzare più di un dispositivo elettrico 
nella stessa 
presa. NON utilizzare lunghezze 
eccessive di cavo di 
alimentazione mantenere l’unità il più 
vicino possibile 
alla presa. 
Controllare che la presa elettrica non si 
bagni Il motore 
è dotato di un interruttore di accensione 
spegnimento 
nella parte posteriore. 

 

Tirare il 
condotto 
dell’aria 
sopra il 

bocchettone 
del 

soffiatore-
motore 

Se il gonfiabile ha due condotti, 
scegliere il tubo più 
vicino alla fonte di alimentazione. 
Inserire il bocchettone 
del motore all’interno del condotto 
dell’aria. 

 



Unire le due 
cinghie a 

clip 

Sulla maggior parte dei Tubi di 
areazione, si vedrà un 
gancio con fibbia di chiusura a clip altri 
condotti dell'aria 
richiedono di agganciare cinghia a 
cinghia attraverso la 
fibbia 
Collegarli insieme ora. 

 

Serrare la 
cinghia 

Tirare il lato lento (lato mobile) della 
cinghia fino a 
quando il nastro è strettamente legato 
intorno alla 
bocca del motore ventilatore. 

 

Chiudere i 
bocchettoni 
d’areazione 

non utilizzati 

Se il vostro gonfiabile è dotato di due o 
più tubi, Ora è 
il momento che si deve chiudere il tubo 
inutilizzato.(Questo è il tubo più lontano 
dalla tua fonte di alimentazione)  

Mettere 
l'interruttore 
in posizione 

"ON" 

Sulla maggior parte dei modelli di 
Ventola Motori, si può 
facilmente trovare interruttore ON / OFF 
situato sul lato 
posteriore Spostalo in posizione "ON" e 
tenere il 
ventilatore acceso per tutto il tempo il 
tuo gonfiabile è in 
uso. Appena si spegne, il gonfiabile 
inizierà a gonfiarsi. 
(Lascia il motore collegato e funzionante 
durante l'uso). 

 

Guida il 
gonfiaggio 
verso l'alto 

Per evitare grovigli, o che si impiglino 
oggetti esterni, si 
prega di guidare il gonfiabile verso l'alto 
e controllare 
che non ci siano ostruzioni che possono 
compromettere 
il gonfiaggio ed il movimento verso l'alto 

 

Ancoraggio 

Ora che il gonfiabile è interamente 
gonfio bisogna 
procedere all’ancoraggio. Individuare gli 
occhielli posti 
alla base del gonfiabile o delle gambe 
ed ancorarli 
saldamente al terreno tramite i picchetti 
o la zavorra. 
Ugualmente bisognerà assicurare al 

 



terreno il gonfiabile 
attraverso gli occhielli posti nella parte 
superiore con 
cime o cinghie Raccomandiamo di 
utilizzare tutti i 
possibili ancoraggi senza tralasciarne 
alcuno 

Sacchetti 
zavorra o 
zavorra ad 

acqua 

In dotazione con il vostro gonfiabile 
avrete ricevuto 
delle sacche zavorra. Sono dei sacchetti 
da riempire 
con sabbia o pesi ed inserire all’interno 
del gonfiabile o 
delle gambe del gonfiabile attraverso la 
cerniera di 
sgonfi aggio rapido. E’ anche possibile 
che abbiate 
acquistato da noi le sacche zavorra ad 
acqua, 
riempitele d’acqua ed inserirete 
ugualmente nel 
gonfiabile. Una volta ancorato 
saldamente il gonfiabile 
può resistere a venti fino a 40km/h oltre 
tale velocità è 
consigliabile sgonfiarlo 

 

Veduta dei 
due (o più) 

tubi di 
areazione 

Il primo è connesso al motore, il 
secondo è 
correttamente legato e chiuso 
Alcuni gonfiabili impiegano più motori 
contemporaneamente, si consiglia di 
utilizzarli sempre 
in maniera congiunta specialmente nel 
caso di tende 
gonfiabili. 

 

Gonfiaggio e 
cura 

Una volta gonfio valutate la quantità di 
gonfiaggio 
tastando il gonfiabile, se i tubi sono 
troppo duri, è 
consigliabile aprire un piccolo sfiato 
nelle cerniere di 
sgonfiaggio rapido, poiché è preferibile 
non sottoporre a 
sforzi il motore. Vigilare sempre che la 
griglia di 
aspirazione del motore sia libera e non 
ostruita 

 



Tende 

Nel caso di tende gonfiabili è 
consigliabile prevedere 
dei generatori elettrici o gruppi di 
continuità 
supplementari, poiché un black-out 
elettrico 
provocherebbe lo sgonfi aggio della 
tenda. 

 

Avaria di un 
motore 

I motori sono testati per funzionare a 
lungo restando 
accesi anche per parecchie ore, è 
comunque 
consigliabile far riposare i motori 
periodicamente, è 
altresì consigliabile utilizzare più di un 
gonfiature 
contemporaneamente in modo che 
l’avaria di uno non 
provochi lo sgonfi aggio della tenda 

 
 
 
 
 
 
 

 
Istruzione di  smontaggio 

Fase 1 

Rimuovere gli ancoraggi del gonfiabile. 
Spegnere il ventilatore. Staccare il tubo 
di inflazione dal 
ventilatore. Aprire tutte le zip e le asole 
per consentire all'aria 
all'interno di uscire liberamente. 
Attendere 10 - 15 minuti per lo 
sgonfi aggio completo. 
Camminare calpestando le aree che 
hanno ancora l'aria al loro 
interno. 

 

Fase 2 

continuare a calpestare il gonfiabile per 
far fuoriuscire l'aria. 
Tirare tutti i lati (gambe) verso il centro 
del gonfiabile. Utilizzando 
le cuciture come linee guida 

 



Fase 3 

Partendo dal lato destro del gonfiabile, 
piegare circa 1 / 2 della 
larghezza del gonfiabile al centro 

 

Fase 4 

Piegare il lato sinistro del gonfiabile al 
centro del gonfiabile. 

 

Fase 5 

Sovrapporre i due lati 

 

Fase 6 

Camminare sul gonfiabile per appiattire il 
gioco e schiacciare 
fuori l'aria rimasta. 

 

Fase 7 

Arrotolare il più strettamente possibile 

 



Fase 8 

Una volta iniziato si arrotola abbastanza 
facilmente 
Fase 

 

Fase 9 

Una volta che il gonfiabile è 
completamente arrotolato. 
Posizionare la cinghia intorno al rotolo, 
far passare il capo 
attraverso la parte a cricchetto della 
cinghia e tirare più forte che 
puoi. 

 

Fase 
10 

Una volta che la cinghia è più stretta che 
si può ottenere 
chiudere il cricchetto. Non stringere 
troppo la cinghia perché può 
tagliare il gonfiabile. infilare in borsa se 
fornita 

 

 

Site: www.piscine-atlantis.com 

Email: info@piscine-atlantis.com 

Facebook: www.facebook.com/piscine.atlantis 

http://www.piscine-atlantis.com/
mailto:info@piscine-atlantis.com
http://www.facebook.com/piscine.atlantis

