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SOLLEVATORE
USO & MANUTENZIONE
Conservare con cura
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Fusion 231

Fusion 230

Il manuale di utilizzo del sollevatore è per le seguenti vasche idromassaggio :
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sollevatore

ø40
AFQE

SC

Botola di ispezione
+ 50cm

posizionata sul lato dove si trova la 
componentistica della minipiscina

Per semplicità illustrativa, verrà 
riportato come esempio la vasca 
Fusion 230

Nelle minipiscine Fusion, 
il sollevatore viene integrato alla 
struttura del telaio direttamente 
dal produttore.

Installazione ad incasso

Prima di alloggiare la vasca, prevedere 
appositi collegamenti per impianto, 
consultando relativa scheda tecnica
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Vasche Idromassaggio 

1.Portare fuori il collegamento 
dell’aria , quanto basta per essere 
collegato al compressore.

2.Sciogliere tirante in acciaio per 
averlo pronto all’uso in seguito.

.Alloggiare la vasca nel vano interrato

posizione iniziale aria - tirante

Fare attenzione al corretto posizionamento

A
1

12

Posizionamento nel vano interrato

Consultare scheda tecnica relativa al modello 
acquistato per posizionamento a misura

2
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Vasche Idromassaggio 

Botola di ispezione

A

A

innesto per compressore 
(non in dotazione)

- Mettere in pressione il circuito. 
- Aprire rubinetto
- Gonfiare al MAX > far scattare il gancio di ritenuta

1.PER SOLLEVARE LA VASCA

1.MESSA IN SICUREZZA (per interventi)
- Chiudere rubinetto 
- Staccare aria
- A seguito di una leggera discesa, il gancio di ritenuta è in sicurezza
- Procedere ad eventuali interventi o comune manutenzione.

chiuso

aperto

Procedimento
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- Aprire rubinetto per permettere lo sblocco del meccanismo 
  di ritenuta del sollevatore (la vasca si alzerà di 2/3 cm)

- Chiudere il rubinetto
- Scollegare il compressore
- Tendere il tirante in acciaio mentre si apre il rubinetto sul tubo, 
  per la discesa in sicurezza (per i primi 20 cm di discesa circa)
- Lasciare libero il tirante sotto la vasca
- Attendere la discesa della vasca fino a fine corsa.

- Mettere in pressione il circuito

aperto

Operazioni per la discesa della vasca

Procedimento

chiuso

aperto

Vasche Idromassaggio 
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