
L’autunno è in arrivo... è il momento di smontare la piscina: ecco i nostri consigli!

SMONTARE LA PISCINA E PULIRLA

Innanzitutto occorre svuotare la piscina: puoi procedere manualmente oppure utiliz-

zando una pompa di svuotamento Intex che trovi nel nostro eshop e in negozio.

Una volta svuotata, con una spugna imbevuta di Decalcit Becken (diluito con acqua) 

pulisci tutte le pareti e il fondo della piscina. Questo trattamento serve per eliminare 

le spore delle alghe e come anti calcare. 

Risciacqua la piscina e lasciala asciugare bene all’aria aperta. 

Infine, cospargila di borotalco, ripiegala e riponila nella sua scatola con tutti gli acces-

sori. La tua piscina è ora pronta per… andare in letargo!

LA TUA PISCINA DISPONE DI FILTRO A SABBIA?

Se la tua piscina possiede un filtro a sabbia, posiziona la valvola selettrice su “n” e 

appoggia direttamente sopra la sabbia una pastiglia di Decalcit Filter. Poi versa 

dell’acqua sopra la sabbia fino a riempire la tanica e  aspetta qualche ora. Una volta 

sciolta la pastiglia, fai fuoriuscire l’acqua in eccesso dalla valvola. Ora la tua sabbia è 

disinfettata e potrai utilizzarla la prossima estate!

E SE NON VOLESSI SMONTARE LA PISCINA?

Potresti decidere di non riporre la tua piscina nella scatola, ma di lasciarla montata. In 

questo caso ti consigliamo di non svuotarla, ma di lasciarla piana di acqua anche se non 

hai più intenzione di utilizzarla. Quello che devi fare è regolare il Ph, e fare un tratta-

mento d’urto dell’acqua con Chloriflix. Infine utilizza Puripool, il trattamento invernale 

per le piscine. Questo prodotto serve per stabilizzare l’acqua che rimarrà per tutto 

l’inverno senza alghe né batteri. Copri bene la piscina con il suo telo, avendo cura di 

creare un dislivello che possa permettere all’acqua piovana di scivolare sui bordi.

TUTTI I PRODOTTI PER LA CHIUSURA DELLA TUA PISCINA SU AGRIBRIANZA.IT 

Smontare la piscina dopo l’estate: 

IL TRATTAMENTO

https://www.agribrianza.it/it/pompa-di-svuotamento-intex-28606
https://www.agribrianza.it/it/detergente-decalcit-super-bayrol1-lt
https://www.agribrianza.it/it/detergente-filtro-bayrol-decalcit-filter-1kg
https://www.agribrianza.it/it/test-acqua-quiktest-bayrol-in-strisce
https://www.agribrianza.it/it/promo-piscine/cloro-attivo-in-pastiglie-bayrol-chlorifix-1-kg
https://www.agribrianza.it/it/promo-piscine/trattamento-invernale-piscine-bayrol-puripool-super-1-lt
https://www.agribrianza.it/it/promo-piscine



