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Dati tecnici
Technical features

Disegno tecnico / Technical drawing

Dati dimensionali
Dimensional features

Max contenuto
d’acqua

Max water
capacity

Jet idromassaggio
Whirpool jets

N° postazioni 
sdraiate/sedute
N° people on the 

lounger/seated

280kg.Peso a vuoto
Dry weight

Peso con acqua
Wet weight 1230 kg.

210x230 cm.
h. 90

Dimensione imballo
Packaging dimensions

295 kg.Peso spedizione
Shipping weight

220/380 volt

Dati dimensionali
Dimensional features

Voltaggio
Voltage

Amperaggio
Amperage

Tensione
Tension

25 A
3 x 16A

50 Hz

Spazio consigliato per ispezione perimetro
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Spazio per ispezione impianti minipiscina

rimuovere il pannello 
per collegare la centralina 

collegamento elettrico 
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Scarico
minipiscina

Collegamento
elettrico

Display

Lato 
B

Lato B

Lato 
A

Lato A

3 Kw

Potenza motore
idromassaggio /

ricircolo
Whirlpool/Circulation

pump power

Potenza assorbita
riscaldatore
Termostatic

Heater

2 Hp
(1x2 speed)

1,6 Kw

Potenza assorbita
idromassaggio /

ricircolo
Whirlpool/Circulation

pump power
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Collegamento elettrico / Electrical connection
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Collegamento
elettrico

Lato 
B

Lato 
A

Lato A

Provvedere alla foratura del fondale (all’interno dell’area 
indicata a lato) per il passaggio del cavo, 
ed eseguire collegamento elettrico alla centralina.

Rimuovere pannello di sinistra per accedere alla centralina

ZONA in cui predisporre 
passaggio cavo elettrico 
da collegare in centralina

centralina

NOTE
L’impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve essere conforme alle norme CEE.
La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interuttore magnetotermico) con contatti distanziati 
min. 3mm. e ad un RCD (interruttore differenziale) di max 30mA.
E’ necessario che l’impianto dell’edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
Deve esistere un efficiente impianto di terra.
La minipiscina deve essere collegata all’impianto di terra dell’edificio in maniera permanente.

The electrical system to which the mini-pool will be connected must comply with CEE standards
The minipool should be connected to a mains isolator (magnetothermic switch) with min. 3mm spaced contacts 
and an RCD (differential switch) of max 30mA
It is necessary that the building electrical system is equipped with a bipolar disconnecting device
The electrical system must be equipped with an efficient ground system
The minipool must be connected to the building's ground system permanently
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Scarico /  Drainage

VALVOLA DI SCARICO

Lato B

CL
ICK

!

1

1- tirare il coperchio 
2- estrarre il corpo valvola

3- svitare il tappo
4- aprire il rubinetto 

2

4

3

Operazioni di scarico minipiscina

Predisposizione della sede  /  Preparation of the installation site

Drainage grates

Non-slip �ooring

lato impianti/comandi
controls/installations side

A  Griglie di drenaggio

B  Pavimentazione antiscivolo

ospitabili

Predisposizione
collegamento elettrico
Preparation for electrical connection

SOLETTA IN CALCESTRUZZO
CONCRETE SLAB  h. 10 cm minimum

 h. 10 cm min.

Soletta in calcestruzzo h. 10 cm minimo, 
perfettamente in bolla e adatta a sostenere il 
peso della minipiscina + il peso delle persone 

Concrete slab h. 10 cm minimum, perfectly
level and able to support the weight of the
minipool + the weight of the people within


