
ACQUA VERDE 
 
Per i trattamenti di recupero e mantenimento dell'acqua si raccomanda di consultare la guida per la 
manutenzione che viene consegnata insieme alla piscina. In breve : 
 
Verifiche preliminari 
Assicurarsi che non sia installato negli skimmer il cono adattatore per la scopa aspirafango, eventualmente 
rimuoverlo ed utilizzarlo esclusivamente con l'aspirafango. 
Verificare che il foro di aspirazione in fondo allo skimmer sia libero. NB: un solo foro dello skimmer deve 
essere aperto, mentre l'altro deve restare chiuso e sigillato dal tappo con la guarnizione nera. 
la valvola della presa di fondo (se presente) deve restare sempre chiusa.  
Verificare l'integrità della cartuccia filtrante ed eventualmente sostituirla 
Pulire i cestelli skimmer, il pre-filtro pompa e la cartuccia del filtro. 
Assicurarsi che la linea elettrica di alimentazione del quadro di controllo non subisca interruzioni . 
Verificare che il timer funzioni correttamente. 
 
 
Recupero dell'acqua 
Avendo già l'acqua una colorazione verde, è necessario eseguire una clorazione shock utilizzando "Easy 
Clear-C" disciolto in un secchio di acqua tiepida e lasciando l'impianto di filazione acceso per 24 ore. 
Importante pulire il filtro almeno 2-3 volte nel corso delle 24 ore di trattamento, al fine di rimuovere le alghe 
ed ottimizzare la resa del trattamento. 
Se necessario, trascorse le 24 ore, ripetere il trattamento di cloro shock una seconda volta, con le stesse 
modalità descritte sopra. 
 
Controllo dei parametri 
Dopo aver ottenuto l'acqua limpida, fermare l'impianto per 24 ore e rilevare il tasso di acido isocianurico sul 
fondo della piscina, verificare sulla guida per la manutenzione se rientra nei limiti, altrimenti procedere con il 
ricambio dell'acqua. 
 
 
Ricambio dell'acqua 
Fermare l'impianto per 24 ore, poi scaricare l'acqua della piscina prelevandola dal fondo, facendo sempre 
riferimento alla guida per la manutenzione. 
 
 
Impostazione Timer 
Il timer deve essere regolato per funzionare il numero di ore necessarie (fare riferimento alla guida per la 
manutenzione) continuativamente senza interruzioni dalla mattina alla sera, anche se la piscina non viene 
più utilizzata. 
 
 
Regolazione del pH 
Analizzare il valore del pH in piscina e se necessario, trattare con Easy Minus o Easy Plus per portarlo ai 
valori ottimali, compresi tra 7,2 e 7,4. Consultare la guida per la manutenzione per le modalità ed i tempi di 
regolazione 
 
 
Trattamento di mantenimento 
Continuare il trattamento di mantenimento dell'acqua con Easy Pool 2 anche se la piscina non viene più 
utilizzata.  
 
 
Chiusura della piscina 
La piscina non può essere chiusa finchè la temperatura dell'acqua non scende in maniera stabile sotto i 
12°C, l'impianto filtrante deve rimanere in funzione per un numero di ore adeguato. Attenersi alle indicazioni 
sullo svernamento della giuda per la manutenzione 
 
 
Le problematiche di acqua verde sono tutte riconducibili ad una incorretta gestione dell'impianto o del 
trattamento acqua. 

 


