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Note sulla garanzia: 
TI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE INDICAZIONI CHE 
TI SERVIRANNO PER EVITARE PROBLEMI INUTILI 
Installando il kit skimmer fisso si causa una modifica del prodotto, pertanto è possibile che la 
garanzia sul liner non venga più riconosciuta dal venditore dal quale avete acquistato la piscina ( o 
il liner).  
 
Ti ricordiamo tuttavia che la garanzia sui prodotti si riferisce ad eventuali  difetti del prodotto 
occulti (che quindi al momento dell’acquisto non si vedono) o problematiche derivanti da un 
difetto del prodotto, che nella fattispecie del liner possono essere: 

x Saldature difettose; 
x Buchi, fori, tagli o lacerazioni (non provocate dal cattivo montaggio del prodotto); 
x Materia prima difettosa. 

 
I difetti visibili (buchi, tagli, lacerazioni ecc) vanno contestati possibilmente prima del riempimento 
della piscina. 
Eventuali altri difetti (non visibili prima del riempimento della piscina) si renderanno evidenti 
sicuramente dopo il riempimento evidenziando la mancata tenuta ermetica del liner e quindi la 
conseguente fuoriuscita di acqua dalla vasca. 
 
Difetti o problematiche che si potrebbero riscontrare (come per esempio): 

x lo scolorimento del liner, l’invecchiamento precoce causato dall’aggressione dei prodotti 
chimici,  lo scolorimento e/o irrigidimento ( invecchiamento precoce) dovuto all’azione dei 
raggi ultravioletti e altri fenomeni atmosferici 

x buchi, tagli, abrasioni causate dall’utente, o dal sito di installazione (sassolini, punte, ecc) 
x strappi o lacerazioni causate dal cedimento (o pendenza, o livello disomogeneo) della base 

della piscina  
non sono da considerarsi difetti del materiale e/o del prodotto, e quindi non sono coperti da 
garanzia. 
 
Per evitare problematiche dovute alla decadenza della garanzia del liner causata dall’installazione 
dello skimmer fisso, consigliamo quindi di attenersi alle seguenti prescrizioni (non esaustive dei 
casi concreti): 

1. Prima di installare lo skimmer fisso assicurarsi che la piscina non abbia problemi di tenuta. 
Per questo motivo prescriviamo di installare lo skimmer fisso non prima di 15/20 giorni 
dal riempimento della piscina. In questo modo se il liner o la struttura dovessero avere dei 
problemi riconducibili ad un difetto in garanzia, questi problemi si renderanno evidenti 
prima della modifica del prodotto; Inoltre, se la base della piscina (dopo il primo 
riempimento) dovesse avere dei cedimenti o non essere idonea, il liner e la struttura stessa 
potrebbero essere sollecitati fino a rompersi. Ti raccomandiamo di sistemare ogni difetto 
prima di apportare qualsiasi modifica ed in ogni caso per la tua sicurezza evita di utilizzare 
la piscina prima di aver sistemato ogni difetto. 



 CASTELFLORA PISCINE SRL 

 

2. Non montare lo skimmer fisso se la piscina non è installata su una base solida e 
perfettamente in piano. Queste condizioni assicurano che la struttura ed il liner della 
piscina lavorino (in tutti i momenti di utilizzo e non) in condizioni per i quali il prodotto è 
stato progetto e testato. Ogni modifica del prodotto (quindi anche l'istallazione di uno 
skimmer ad esempio) può indebolire la struttura qualora le condizioni di posa non siano 
quelle prescritte dal costruttore, così come indicato dal manuale d'uso e manutenzione 
della piscina. 

3. Non installare lo skimmer fisso qualora il liner si presenti in condizioni non ottimali. 
Riportiamo di seguito alcune delle condizioni più comuni in cui è necessario evitare 
l'istallazione di uno skimmer fisso esterno: 

x Liner vecchio; 
x Liner scolorito, sgualcito; 
x Liner “cotto” dal sole; 
x Liner non piu’ elastico. 
4. Per ogni informazione o delucidazione al riguardo vi preghiamo di contattarci (prima 

dell’installazione del prodotto) alla mail:  info@castelflora.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


