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Istruzioni per l’installazione  
Il tetto può essere assemblato da un utente medio esperto, si consiglia di coinvolgere 
almeno due persone. È preferibile montare il tetto al di fuori dell’area della piscina (punto di 
destinazione). Dall’interno è più facile assemblare la costruzione, fissare e tendere la 
pellicola. Il tetto, quando aperto, può essere semplicemente trasferito sopra la piscina da tre 
persone: due ai cardini e uno al centro (culmine del tetto).  
La copertura TROPIKO per un bagno più lungo in acqua calda e limpida come l’azzurro. Per 
piscine da giardino (tonde) fuori terra e incassate. 
Per l’installazione servono le chiavi n. 13 e n. 11 che non fanno parte della confezione del 
prodotto. Non installare con tempo ventoso. 
 
1. Passo 
Fissare il segmento articolato a terra in modo che le filettature delle spine del giunto siano 
rivolte verso la piscina. L’estremità libera del segmento (non fissata a terra) punterà verso il 
lato da cui si aprirà il coperchio. Utilizzare tasselli o almeno le punte allegate per fissare il 
meccanismo articolato in base alla natura del terreno.  
 
2. Passo 
Fissare a terra il secondo segmento articolato allo stesso modo, ad una distanza dal primo 
segmento articolato corrispondente al diametro del vostro tetto.  
 
3. Passo 
Il coperchio è composto da undici archi. I tubi per il montaggio di ciascun arco sono imballati 
separatamente. Assemblare gli archi inserendo l’estremità affusolata di ogni tubo finché la 
sicura scatti. Il primo e l’ultimo arco (quelli che giacciono a terra quando il tetto è chiuso) 
sono fatti con tubi più spessi.  
 
4. Passo 
Inserire i tappi di plastica nelle estremità di tutti gli archi. Posizionare gradualmente 
l’estremità di ciascun arco sulle viti del segmento articolato, infilando prima l’anello di 
plastica (rondella), inserendo poi l’arco su di esso e fissando alla fine la rondella metallica 
con il dado che si serra leggermente. 
Una volta assemblati gli archi, lasciarli uno sull’altro (a forma di mezzaluna). 
 
5. Passo 
All’esterno della costruzione, stendere la propria copertura attorno agli archi assemblati e 
fissarla gradualmente ai singoli archi con i velcri. Per adesso, non fissare gli ultimi velcri 
(presso i segmenti articolati).  
 
6. Passo 
Prima di chiudere gradualmente il coperchio, assicurarsi che questo sia teso uniformemente 
sui singoli archi. Le rughe non devono formarsi obliquamente sugli archi. Chiudendo il 
coperchio, tirare i margini laterali verso i segmenti articolati. Fissare gli ultimi velcri.  
 
7. Passo 
I manici triangolari in gomma vengono utilizzati per fissare gli elastici in dotazione, che 
servono per assicurare la copertura/tetto contro le intemperie al di fuori dell’uso della 
piscina. 
Per tendere l’elastico, si possono adoperare le ancore aggiunte o altre maniglie che si 
fissano saldamente alla base o al terreno nel punto sotto le maniglie triangolari cucite.  

 

Istruzioni per l’uso, istruzioni di montaggio e 
condizioni di garanzia 

 
Copertura per piscine TROPIKO© 

 
I tetti TROPIKO sono progettati per una leggera copertura delle piscine rotonde fino a 5 
metri di diametro, a seconda delle dimensioni della copertura. Il tetto si può sollevare 
completamente, lasciandolo aperto per tutto il bagno 
 
Il tetto è utile a coprire stagionalmente la piscina o altre aree. La copertura svolge 
soprattutto le seguenti funzioni: 
- limita la dispersione termica dell’acqua durante i periodi più freddi (ad es. di notte), 
- riduce l’inquinamento dell’acqua (ad es. dalla sporcizia nell’aria e acqua piovana), 
- protegge dalle intemperie. 
 
Prodotto ceco 
Il tetto della piscina TROPIKO è costituito da una costruzione di profili in alluminio, trattati in 
superficie con anodizzazione. La costruzione è ricoperta con una speciale pellicola 
trasparente lucidata, resistente ai raggi UV. Il coperchio ha strisce protettive in poliestere 
blu con finitura idrorepellente, cucite sui bordi inferiori. L’apertura unilaterale è risolta da un 
unico segmento articolato. 
 
La copertura è realizzata nella Repubblica Ceca www.tropiko.eu 
Venditore esclusivo dei prodotti: Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Repubblica 
Ceca  
 
Come scegliere un coperchio di taglia giusta  
Se installate il nostro tetto su una piscina interrata, si raccomanda un diametro di almeno 50 
cm più grande del diametro della piscina. 
Per le piscine semi-incassate o autoportanti, aspettatevi che il tetto sia rotondo e si 
assottigli verso l’alto. In questo caso, il diametro del coperchio deve essere abbastanza 
maggiore. Inoltre, non dimenticate lo spazio per lo skimmer e il collegamento o 
posizionamento del filtro.  
Le tabelle delle dimensioni del tetto consigliate sono disponibili su www.tropiko.eu 
Zastřešení bazénu TROPIKO 
 

diametro 
/ cm 

altezza  
/ cm 

peso  
/ kg 

per piscine incassate fino a diametro 
/ cm 

360 180 30 310 

420 210 35 370 

500 250 42 450 

550 275 55 500 

 
Imballaggio: Confezione in cartone 190 cm x 50 cm x 25 cm. 
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ISTRUZIONI PER L’USO 
 
Movimentazione del tetto 
Se non si utilizza l’area della piscina, il tetto deve essere sempre chiuso e ancorato per 
evitare possibili pericoli. Quando si nuota in piscina, lasciare il tetto in posizione alzata per 
garantire aria fresca. Dopo esser uscito dalla piscina, chiudere il tetto e fissarlo contro il 
vento con corde di gomma. Prima di allontanarsi dalla piscina, controllare ogni volta se il 
tetto sia chiuso e ancorato al suolo. 
Utilizzare solo le posizioni estreme del tetto: completamente aperto o completamente chiuso 
e bloccato. Lasciare il tetto in una qualsiasi posizione intermedia può essere pericoloso e 
causare danni. 
Non pulire il telone con comuni prodotti chimici! Prendendo cura dell’acqua, utilizzare 
solo detersivi destinati per piscine. (Vanno esclusi quelli a base di ipoclorito di sodio e 
simili.) L’uso di altri prodotti per trattare l’acqua o teloni può influire negativamente sulla 
durata del telone. 
 
Ancoraggio del tetto contro gli effetti del vento 
Lo spazio tra il bordo inferiore del tetto e il terreno circostante dovrebbe essere il più piccolo 
possibile (max. 5 cm) per ridurre il rischio che il tetto venga sollevato e poi spazzato via dal 
vento. 
È molto importante non sottovalutare l’ancoraggio del tetto contro gli effetti del vento. I 
piedini di ancoraggio devono essere ben saldi in terra. Un ancoraggio ben fatto resiste agli 
effetti dei venti comuni. Tuttavia, venti estremamente forti, come gli uragani, possono 
danneggiare la copertura. Pertanto, prima dell’arrivo di un vento molto intenso, si consiglia 
di ripiegare il tetto; se necessario può essere staccato dagli elementi di ancoraggio e portato 
via. 
 
Manutenzione e svernamento 
I materiali di rivestimento devono essere mantenuti puliti. Per la pulizia, utilizzare un 
normale detersivo e acqua tiepida, escludere prodotti a base di cloro. Si consiglia di 
lubrificare i giunti girevoli con olio di silicone prima e dopo la stagione balneare. 
Non si raccomanda di usare il tetto durante l’inverno, fuori stagione balneare. Gelo e 
ghiaccio riducono la vita dei materiali della copertura. Non manipolare gli elementi del tetto 
in inverno. Il materiale plastico diventa più fragile e soggetto a danni. 
Fuori stagione balneare, il tetto può stare chiuso. Fanno eccezione i mesi invernali, quando 
il manto nevoso e la gelata proveniente dal vapore condensato potrebbero causare danni 

meccanici alla struttura in alluminio e all’intera copertura. Nei mesi invernali 
(soprattutto da novembre a marzo), lasciare il tetto sempre aperto. Fissare la 

costruzione a terra con funi di gomma. 
In caso di stoccaggio, conservare il coperchio in un luogo fresco e asciutto in modo che non 
si possa danneggiare. 
 
Durante la costruzione del tetto, seguire le istruzioni di assemblaggio. 
 
Avviso: Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza l’obbligo di 
aggiornare il presente manuale. 

 
Istruzioni di sicurezza: 
• Utilizzare il prodotto solo per lo scopo a cui è destinato. 
• Il meccanismo articolato deve essere saldamente ancorato alla base e anche il tetto 

montato deve essere fissato con funi di gomma.  
• Durante il bagno, lasciare aperto il coperchio. Quando chiuso, la temperatura all’interno 

aumenta notevolmente, il che può causare problemi di salute alle persone che 
soggiornano in piscina. 

• Il tetto non funge da elemento di sicurezza per impedire a persone, bambini o animali di 
entrare nell’area della piscina. In nessun caso il produttore o il venditore saranno 
responsabili per lesioni personali se questa istruzione viene omessa. 

• È vietato usare fuoco aperto nell’area del tetto poiché altrimenti sussiste il rischio di 
incendio. 

• Non sottoporre le costole a carichi aggiuntivi. Non appendere niente sulla costruzione. Le 
costole non sono destinate all’arrampicata di persone, ecc.; la costruzione potrebbe 
crollare. 

• Chiudete e fissate il tetto prima di abbandonare l’area della piscina. Non lasciare il tetto 
aperto quando non state facendo il bagno o non vi trovate vicino alla piscina. 

• In caso di vento, il tetto deve essere chiuso e assicurato contro l’apertura. È vietato aprire 
il tetto con vento forte. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla proprietà o 
lesioni personali. 

• Prima che arrivi un vento molto intenso, si consiglia di aprire completamente il tetto, 
fissando insieme le costole in più punti, ad esempio, con corde di gomma. 

• Fuori stagione balneare, il tetto può essere chiuso. Fanno eccezione i mesi invernali, 
quando il manto nevoso potrebbe causare danni meccanici alla struttura in alluminio e 
all’intera copertura. Nei mesi invernali, lasciate il tetto sempre aperto. 
Fissate la costruzione a terra con funi di gomma. 

 
Né il produttore né il rivenditore sono responsabili per eventuali danni causati dal mancato 
rispetto delle Istruzioni per l’uso. 

 
Elenco dei componenti, contenuto della confezione 
  1 p.zo   telone 
11 p.zi  singole costole, avvolte separatamente 
22 p.zi rondelle in plastica 
22 p.zi rondelle metalliche 
22 p.zi madreviti 
  2 p.zi meccanismi articolati 
  2 p.zi perni a martello (da fissare vicino ai giunti) 
 2 p.zi funi in gomma 

 
CONDIZIONI DI GARANZIA 
 
Avete optato per un prodotto di alta qualità e lavorazione di prima classe. Il tetto della 
piscina TROPIKO viene accuratamente ispezionato e consegnato in perfette condizioni. La 
garanzia per vizi di qualsiasi prodotto può essere richiesta alla condizione di conformità alle 
"Istruzioni per l’uso" e alle "Istruzioni di montaggio". Il documento necessario per la 
domanda entro due anni dall’acquisto è il documento di vendita originale. I reclami possono 
essere fatti al venditore, che fornisce anche tutti i pezzi di ricambio per il prodotto. La 
rettifica dei difetti è fornita dal produttore. 
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