FORMAT ASSISTENZA OPEN / CLOSED

1.

Apertura ( Maggio – giugno )
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

2.

Chiusura ( Ottobre - Novembre )
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

3.

Rimozione e pulizia copertura invernale ( se prevista ).
Rimessa in funzione dell’impianto di filtrazione con controllo dello strato filtrante
Avviamento della pompa con controllo del suo stato di funzionamento
Pulizia del fondo con retino di fondo ed aspiratore di fondo
Pulizia delle pareti della piscina con spazzola
Pulizia della linea d’acqua con tampone e specifico prodotto
Montaggio di eventuali accessori smontati in precedenza
Controllo dei parametri qualitativi dell’acqua
Eventuali azioni correttive da apportare
Pulizia del bordo e della pavimentazione del solarium piscina e trattamento con prodotto
adeguato.

Controllo dei livelli dell’acqua
Pulizia del fondo con retino di fondo ed aspiratore di fondo
Pulizia delle pareti della piscina con spazzola
Pulizia della linea d’acqua con tampone e specifico prodotto
Trattamento chimico dell’acqua
Smontaggio degli accessori (scaletta, paratie skimmer, ecc…)
Controlavaggio del filtro, svuotamento dall’acqua, disincrostazione degli strati filtranti se
sufficiente
Controllo generale del locale tecnico
Posizionamento copertura invernale

N° 1 visita mensile ( opzionale su richiesta )
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Visita mensile durante il periodo di apertura piscina (massimo 6 mesi)
Controllo dei livelli dell’acqua
Controllo dei parametri dell’acqua
Pulizia del fondo con retino di fondo ed aspiratore di fondo
Pulizia delle pareti della piscina con spazzola
Pulizia della linea d’acqua con tampone e specifico prodotto di pulizia
Pulizia dello skimmer, del prefiltro pompa e controlavaggio filtro
Controllo dei prodotti chimici

Servizio di tecnico privilegiato con intervento di assistenza garantito entro le 48 ore.
Nel servizio non sono compresi i prodotti chimici e prodotti per la pulizia.
Per i clienti aderenti all’abbonamento,viene riservato uno sconto del 20% su tutti i prodotti chimici per
piscina, compreso sale ( se presente sull’impianto).

L’ABBONAMENTO E’ INTESO IN UN PERIODO COMPRESO TRA MAGGIO E NOVEMBRE

Vendita diretta : Piscine Interrate e Fuori terra -Vasche SPA – Saune - Bagni Turchi - Accessori
Ufficio commerciale in Via Paolo Borsellino 23/A - 10015 - Ivrea (TOTRINO)
Tel 0125.71.96.52 – Fax 0125.71.99.42 www.idropool.it info@idropool.it

