
MANUTENZIONE DELLA TUA PISCINA

A LUCCA E IN GARFAGNANA

Centro Assistenza Piscine

APERTURA PER IL PERIODO ESTIVO

La ns Ditta si presterà a togliere la copertura invernale (dove
presente), lavarla e piegarla, effettuare la pulizia dell’acqua
ed infine eseguire il trattamento con prodotti chimici
necessari per rendere l’acqua nuovamente cristallina e
trasparente.

DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI E

MANTENIMENTO DELLA BUONA

QUALITA’ DELL’ACQUA

I nostri tecnici controlleranno le caratteristiche dell’acqua con
appositi kit ed effettueranno di conseguenza i dosaggi
chimici necessari. Saranno inoltre effettuate tutte le
manutenzioni necessarie ai filtri, alle pompe, agli skimmer,
alle centraline di dosaggio, fari, ecc... per rendere
perfettamente funzionante la piscina.

PULIZIA PISCINA E ZONA LIMITROFA

La ns Ditta si presterà ad effettuare la pulizia dell’acqua sia in
superficie che sul fondo della piscina ed all’interno degli
skimmer o bordi sfioratori. Inoltre i ns tecnici, dove si
presenterà la necessità, effettueranno la pulizia del bordo
perimetrale e del telo in pvc con appositi prodotti.

CHIUSURA PER IL PERIODO INVERNALE

I nostri tecnici provvederanno ad effettuare il trattamento
chimico dell’acqua idoneo al mantenimento invernale,
applicheranno il telo di copertura e infine svuoteranno il filtro
a sabbia perché l’acqua non ghiacci al suo interno.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
In caso di richiesta i nostri tecnici sono preparati per
effettuare interventi tecnici di manutenzione straordinaria
della piscina previa offerta scritta del nostro ufficio.
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I nostri tecnici provvederanno a effettuare, con controlli
programmati, l’analisi dell’acqua della piscina con appositi
kit di rilevamento del cloro e del valore del pH ed in base ai
risultati ottenuti, doseranno i prodotti chimici per rendere
l’acqua qualitativamente e chimicamente idonea. Saranno
inoltre effettuate tutte le manutenzioni necessarie ai filtri,
alle pompe, agli skimmer, alle centraline di dosaggio, ecc...
per rendere perfettamente funzionante la piscina.

La ns Ditta si presterà ad effettuare la pulizia dell’acqua per
togliere le particelle di sporco sia in superficie che sul fondo
della piscina. Inoltre i ns tecnici, dove si presenta la
necessità, effettuano la pulizia del bordo perimetrale e del
telo in pvc con appositi prodotti sgrassanti.

I nostri tecnici provvederanno ad effettuare il trattamento
chimico idoneo per mantenere l’acqua in ottimo stato anche
nel periodo invernale, applicheranno il telo di copertura e
infine svuoteranno il filtro a sabbia all’interno del locale
tecnico in maniera tale che l’acqua non ghiacci al suo
interno.
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