
CONSIDERAZIONI IMPORTANTI PER INTERRARE UNA PISCINA GRE 
 
RICORDA 
Le piscine GRE sono progettate per l'installazione SULLA SUPERFICIE. 
Manufacturas GRE, S.A. non si assumerà alcuna responsabilità per i danni causati da un montaggio 
difettoso o nel caso in cui la piscina venga interrata, per tale evenienza raccomandiamo di far eseguire 
l'installazione a un professionista. 
Prima di effettuare qualsiasi lavoro o scavo nel terreno, notificarlo al Comune o all'ente 
competente ed informarsi sui permessi necessari per tale lavoro. 
 
Il terreno deve essere stabile, liscio e perfettamente orizzontale.  
 
 
 
 
• Scegliere una zona in cui non passi nessun allacciamento sotterraneo. (acqua, gas, elettricitá,....). • Non 
installaresotto linee eletriche. • Scegliere una zona protetta dal vento e senza alberi, poiché il polline e le 
foglie sporcheranno la piscina. • Scegliere una zona soleggiata, con maggiore esposizione ai raggi 
mattutini. • Scegliere una zona nelle vicinanze di una presa elettrica, presa d;acqua e uno scolo. 
 
* Occorre tenere presente che il depuratore deve essere posizionato allo stesso livello del fondo della 
piscina. 
 
PREPARAZIONE DEL TERRENO 

1) SEGNARE lo spazio dove si intende posizionare la piscina. Se la piscina è rotonda, il diametro 
del buco dovrà essere 1 metro in più del diametro della piscina. Se la piscina è ovale, sarà 1 
metro in più di lunghezza e 2 metri in più in larghezza.  

2) SCAVO: tenere bene presente la posizione dello skimmer e della scaletta. La profondità sarà 15 
cm in più dell'altezza della piscina. (Se la piscina ha un'altezza di 1,20 m, la profondità dovrà 
essere di 1,35 m)  

3) FONDO: Realizzare un fondo in cemento armato con maglia metallica di circa 15 cm di spessore, 
completamente liscio e livellato. Per evitare danni al liner, posizionare al di sopra del fondo in 
calcestruzzo una copertura di protezione o dei fogli di polistirolo espanso con uno spessore 
massimo di 10 mm. 
  

MONTAGGIO FINALE 
1. Procedere al montaggio della piscina seguendo le istruzioni fornite (come se si stesse operando 

sulla superficie), collegando gli accessori  del depuratore a tubazioni in pvc rigido o semirigido. 
Riempire la piscina con acqua. 

2. Fissare con nastro adesivo dei fogli in polistirolo espanso dello spessore di 20 mm all'esterno 
della lamiera della piscina. 

3. Colmare lo spazio libero fra il declivio di terra e la lamiera della piscina con calcestruzzo magro 
(150 kg di cemento per ogni metro cubo di sabbia fine leggermente umida). Distribuire il cemento 
magro poco alla volta lateralmente lungo tutto il perimetro. Procedere a tappe per consentire 
l'assestamento della struttura, ad esempio, di 30 cm in 30cm, affinchè il cemento magro si assesti 
correttamente. Da questa operazione dipenderà il futuro della piscina, poiché il cemento magro 
consentirà di evitare eventuali scivolamenti di terra. 

NON LASCIARE MAI LA PISCINA SENZA ACQUA. 
 
INVERNO 
Una volta terminata la stagione estiva, occorre prestare attenzione a: 
- Lasciare SEMPRE la piscina piena d'acqua, aggiungendo un prodotto chimico speciale per l'inverno, 
coprendola con una copertura per piscine, scollegando il depuratore e conservandolo in un luogo asciutto 
e pulito. 
- Ridurre il livello dell'acqua di 5 cm al di sotto dello skimmer e chiudere la valvola di ritorno con il tappo 
filettato in dotazione con il depuratore. 
- Verificare costantemente che non si accumulino acqua o foglie sulla copertura della piscina. 

Ricordare: 1000 lts. d'acqua = 1 m3  = 1000 Kg. 


