
ISTRUZIONI PER L’USO

1.  TRATTAMENTO INIZIALE
(Piscina nuova o rimessa in funzione in primavera)

1.1 EASY POOL 2 è perfettamente compatibile con il cloro, 
nonché con la maggior parte delle acque fornite da una rete 
pubblica, ma non è compatibile con i trattamenti al PHMB.
In caso di utilizzo anteriore di un altro sistema di 
trattamento o d’acqua non erogata da un servizio pubblico, 
occorre fare realizzare un’analisi completa per accertarsi 
che non vi sia incompatibilità con il trattamento EASY 
POOL 2.

1.2 Pulire la piscina prima di ogni trattamento ed accertarsi 
che il filtro sia pulito.

1.3 Utilizzare le striscioline di prova in dotazione con il kit 
piscina per accertarsi che il pH dell’acqua della piscina sia 
compreso tra 7,2 e 7,6. Aggiustarlo se necessario con EASY 
PLUS o EASY MINUS. Tale trattamento potrebbe durare 
anche diversi giorni.

1.4 Attivare il filtraggio e versare davanti ad una bocchetta 
di mandata ¼ del contenuto della tanica  di EASY 
POOL 2 liquido (fino al tratto indicato con il numero 1), 
proteggendosi da eventuali schizzi.

1.5 Rimuovere EASY POOL 2 solido dall’imballaggio 
di plastica. Metterlo nel o nei cestelli dello skimmer o 
di Escawat. Per Escatop o per Filwat Compact System, 
utilizzare lo spillo apposito:

1 Sacchetto per una piscina da 20/30m3

2 Sacchetto per una piscina da 30/60 m3

2 Sacchetti per una piscina da 60/80 m3
2 Sacchetti per una piscina da 80/110 m3

1.6 Lasciare funzionare il filtraggio in modo continuo per 
12 - 24 ore a seconda dello stato dell’acqua e riprendere 
quindi il ciclo di filtraggio adeguato alla temperatura 
dell’acqua (vedere la seguente tabella).

2.  TRATTAMENTO DI MANUTENZIONE
Da eseguire preferibilmente un sabato

2.1 Ripetere l’operazione ogni 2 settimane. Se il tasso di 
cloro è inferiore a 0.5mg/l, riaggiustarlo con EASY CLEAR-
C, in ragione di 5 g/m3.

2.2 Durante le prime settimane, è necessario misurare 
regolarmente il pH dell’acqua per accertarsi che resti 
tra 7,2 e 7,6. Correggere se necessario con i prodotti 
correttori di pH: EASY PLUS o EASY MINUS.

MANUTENZIONE DELLA PISCINA
• Verificare regolarmente l’incrostazione del filtro e pulirlo 
non appena la pressione registrata dal manometro sia supe-
riore di 0,7 bar rispetto alla pressione di partenza (rilevata 
all’attivazione del filtro pulito).

• Regolare la durata del filtraggio quotidiano a seconda della 
temperatura dell’acqua e preferibilmente durante i periodi 
di utilizzo della piscina (vedere la tabella a lato).

• Eseguire la manutenzione regolare con la spazzola e con la 
scopa aspiratrice e pulire spesso la linea di acqua con EASY 
CLEAN, appositamente formulato per pulire i bordi grassi.

TABELLA DI FILTRAGGIO E DI TRATTAMENTO

Temperatura 
dell’acqua

Filtraggio 
Quotidiano

Trattamento 
EASY POOL 2

Fino a 10 °C
10 - 12°C
12 - 14°C
14 - 16°C
16 - 20°C
20 - 24°C 
24 - 27°C
+ di 27°C

2 ore 
3 ore
4 ore 
5 ore
6 ore
8 ore
10 ore
3 ore
per ogni grado 
in più 

Da ripetere 
ogni 2 

settimane

Rimuovere lo sporco dal cestello del prefiltro della pompa e 
dai cestelli dello skimmer. Ita

lia
no



PRECAUZIONI DA PRENDERE DURANTE L’USO
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Si consiglia di indossare guanti, occhiali ed indumenti 
adeguati.

IGIENE
Rispettare le precauzioni d’uso inerenti la 
manipolazione delle sostanze chimiche (NON 
MANGIARE, NON BERE, NON FUMARE).
Lavarsi le mani dopo l’uso.

CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo asciutto, fresco, al riparo dalla 
luce, nell’imballaggio di origine chiuso. 

Conservare tutti i prodotti separatamente, in 
un locale aerato e ventilato

USO
Non mescolare mai prodotti clorati tra loro o con 
altri prodotti chimici, siano essi in forma solida o 
liquida.

PRIMI SOCCORSI
Inalazione: tenere il paziente calmo, portarlo all’aria 
aperta.
Ingestione: sciacquare immediatamente la bocca, 
chiamare un medico. Non fare vomitare.
Pelle: lavare bene con acqua
Occhi: lavare con acqua corrente, con le palpebre 
tenute aperte.

A SECONDA DEI CASI, CONTATTARE UN 
MEDICO O UN OCULISTA.
NUMERI DI PRONTO INTERVENTO:      EUROPA  
112
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PER OGNI INFORMAZIONE COMPLEMENTARE, CONSULTARE LA GUIDA PER LA MANUTENZIONE 
O IL SERVIZIO CLIENTI ALLO  055-8736611.

SVUOTAMENTO DELLA PISCINA

Tutti i prodotti clorati stabilizzati (Easy Pool 2) apportano 
una certa quantità di acido cianurico nell’acqua. La sua 
presenza è benefica fino ad una certa concentrazione. 
L’eccesso invece diminuisce l’efficacia battericida ed alghicida 
del cloro e con l’andar de tempo rovina il liner. Verificare 
ogni mese la concentrazione dell’acido cianurico con 
strumenti adeguati. Tasso da non superare: 50mg/l
Si consiglia a questo proposito di svuotare parzialmente la 
piscina ed aggiungere almeno il 30% di acqua nuova ogni 
anno. Per i trattamenti d’urto, utilizzare soltanto prodotti 
non stabilizzati (EASY CLEAR-C).

PULIZIA ANNUA

Ogni riattivazione in primavera deve essere preceduta da 
una pulizia approfondita della piscina.

PULIZIA DEL FILTRO A CARTUCCIA

Se l’acqua è molto calcarea, può accadere che il filtro a 

cartuccia si incrosti e che non lo si riesca a pulire. 
In tal caso, immergere l’elemento filtrante per minimo 12 
ore minimo in una soluzione composta dal 25% di EASY 
FILTRE.E

ACQUA TORBIDA

Se la riattivazione è avvenuta troppo tardi (acqua a + di 
12°C) o se la piscina è stata trascurata, l’acqua può aver 
perso la limpidezza. In tal caso, eseguire un trattamento 
shock utilizzando il prodotto speciale EASY CLEAR - C. 
Filtrare di continuo per almeno 2 giorni prima di riprendere 
il trattamento EASY POOL 2 (vedere le Istruzioni per l’uso, 
punti da 1.2 a 1.6).

PH INSTABILE

Se dopo varie correzioni, il pH dell’acqua non si stabilizza 
tra 7,2 e 7,6 nelle prime 4 settimane di utilizzo, si consiglia 
di fare analizzare l’acqua per determinare quale trattamento 
correttivo apportare.
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