
UNA PISCINA FUORI TERRA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: scegli la posizione, monta la struttura, 
prepara la vasca, posa il liner, esegui i tagli, installa  
il sistema filtrante, posa il bordo e installa le scale. 

IL TUO PROGETTO IN 8 STEP

INSTALLARE  

1



2

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Piscina fuori terra con kit di montaggio

Tubo per irrigazione

Gruppo filtrante

Rotolo di teflon
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
ATTREZZI

EQUIPAGGIAMENTO

Punta

Archetto per metalli con tagliacornici

Flessometro

Cuneo in legno

Livella

Trapano avvitatore

Giravite

Mazzetta

Mollette in legno

Cutter

Guanti protettivi

INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA
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COME INSTALLARE
UNA PISCINA FUORI TERRA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

STEP 1 SCEGLI LA POSIZIONE
INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA

CONSIGLIO
Le autorizzazioni richieste variano  

da comune a comune.  
Fai riferimento al comune  

di residenza per la richiesta  
di eventuali permessi. 

CONSIGLIO
Scegli un punto ben soleggiato, 

lontano dagli alberi ma abbastanza 
vicino all’abitazione.  

Per fare una prova, segna i contorni 
della piscina con un tubo  
per l’irrigazione e osserva 

l’esposizione al sole nell’arco 
dell’intera giornata.



5

UN APPOGGIO STABILE SKIMMER E SISTEMA FILTRANTE LA POMPA

La piscina deve essere installata su un terreno 
piano, stabile e capace di sostenere il carico.  

Per una piscina piccola, realizza uno strato di 1 cm 
di sabbia e cemento in rapporto 5:1. Per piscine  

di dimensioni maggiori, prevedi una base  
in calcestruzzo.

Colloca lo skimmer controvento, per consentire 
un migliore deflusso delle particelle sospese. 

Il sistema filtrante deve essere collegato 
elettricamente alla pompa.

Per essere a norma, colloca la pompa in un pozzo 
adiacente alla piscina e chiuso ermeticamente, 
o a 3,5 m dalla vasca. È utile fare un disegno 

dell’installazione con il posizionamento  
della piscina, del locale tecnico e del tracciato 

elettrico interrato.

STEP 1 SCEGLI LA POSIZIONE
INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA
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LA BASE DELLA STRUTTURA GLI INCASTRI

Leggi le istruzioni e prepara i pezzi  
da montare. Poiché lo skimmer deve essere 
controvento, colloca nella giusta posizione  

l’asse corrispondente.

Incastra tra loro le assi, aiutandoti con un cuneo  
e una mazzetta. 

STEP 2 MONTA LA STRUTTURA
INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA

CONSIGLIO
Se non sei certo della stabilità  
del terreno, realizza una base  

in calcestruzzo spessa 18-20 cm. 
Lasciala asciugare per il tempo 

necessario (circa 28 giorni).
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LE DIAGONALI LE PARETI LO SKIMMER

Posata la prima fila, verifica diagonali e 
orizzontalità con la livella.

Seguendo le istruzioni, monta le assi  
che conterranno la bocchetta di mandata  

e lo skimmer. 

Inserisci lo skimmer nel taglio e bloccalo con l’asse 
superiore, sagomata. Termina con l’ultima fila. 

Fissa i supporti del bordo seguendo le istruzioni.

STEP 2 MONTA LA STRUTTURA
INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA
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LO SKIMMER LA BOCCHETTA DI MANDATA LE GUIDE

Incolla la guarnizione adesiva sullo skimmer. Avvita la bocchetta di mandata,  
con la sua guarnizione, sul foro già previsto  

nella parete.

Dall’interno, fissa la prima guida a 1 cm  
da un angolo della struttura. Taglia a misura  

il prolungamento e fissalo, rispettando la distanza 
di 1 cm dall’angolo. Ripeti per le altre guide.

STEP 3 PREPARA LA VASCA
INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA
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IL LINER IL RIEMPIMENTOIL TELO DI PROTEZIONE

Disponi il liner al centro della vasca e distendilo, 
facendo coincidere bene gli angoli. A piedi nudi 

sul liner, per non rovinarlo, solleva i lati e inseriscili 
nella guida. La saldatura verticale non deve trovarsi 

sul lato dello skimmer e della bocchetta  
di mandata.

Riempi un po’ alla volta il fondo della piscina  
e cerca di eliminare le pieghe, tenendoti al bordo 
e spingendo con i piedi. Continua a riempire fino  
a 10 cm sotto il livello della bocchetta. Man mano 

che l’acqua sale, preme il liner contro le pareti  
e blocca la linguetta nella guida.

Per proteggere il liner, distendi il telo di protezione 
fornito facendo ben coincidere gli angoli.  
Puoi anche rivestire le pareti con un feltro 

antibatterico. Quando fuori è ancora fresco,  
lascia ammorbidire il liner al sole per 2 o 3 ore 

prima della posa.

STEP 4 POSA IL LINER
INSTALLARE
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LO SKIMMER LA FARFALLALA BOCCHETTA DI MANDATA

Incolla la guarnizione rettangolare sul lato interno 
della cornice dello skimmer. Segna i punti  

di fissaggio dei quattro angoli e forali  
con un chiodo. Fissa la cornice prima ai quattro 

angoli. Senza forzare, fissa gli altri punti  
poi taglia delicatamente il liner.

Installa la farfalla seguendo le istruzioni.Incolla la guarnizione sulla ghiera della bocchetta 
di mandata. Segna i punti di fissaggio e avvita  

la ghiera. Taglia delicatamente il liner  
con un cutter, a raso dell’apertura. Avvita la corona 
di uscita con la sua sfera, orientata verso sinistra.

STEP 5 ESEGUI I TAGLI
INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA
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IL GRUPPO FILTRANTE LA MESSA IN FUNZIONEI COLLEGAMENTI

Installa il gruppo filtrante vicino alla pompa, posta 
a 3,5 m dalla vasca, come da normativa.

Collega come da istruzioni, poi riempi la piscina 
fino a 2/3 dello skimmer. Apri le valvole  

per riempire il gruppo filtrante ed esegui  
un lavaggio come da istruzioni, per non sporcare 
l’acqua della vasca con la sabbia. Metti in funzione 

il sistema rabboccando l’acqua se necessario.

Avvolgi 4 o 5 giri di teflon intorno al raccordo  
di aspirazione e montalo sotto lo skimmer.  

Collega il tubo della pompa con una fascetta  
e il tubo del filtro alla bocchetta di mandata.

STEP 6 INSTALLA IL SISTEMA FILTRANTE
INSTALLARE
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LE PIASTRINE SUL LATO DELLO SKIMMERLE LASTRE

Posiziona le piastrine sugli angoli e avvita. Per poter accedere allo skimmer, la lastra che 
lo copre non è fissata ma poggia sulle piastrine. 

Assicura la chiusura con due chiavistelli,  
per riaprirla rapidamente in caso di necessità.

Posa le lastre del bordo superiore della piscina, 
fora delicatamente e avvitale, a eccezione  

di quella esterna lato skimmer.

STEP 7 POSA IL BORDO
INSTALLARE
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In poche ore puoi godere di un nuovo 
spazio relax nel cuore del tuo giardino, 
ricordandoti per sicurezza di togliere  

la scala esterna quando  
non usi la piscina.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

LA SCALA INTERNA LA SCALA ESTERNA IN LEGNO

Assembla la scala interna in acciaio seguendo  
le istruzioni e posizionala all’interno della piscina 

su un lato libero. Avvita e nascondi le viti  
con le corone cromate.

Assembla la scala in legno e posizionala  
in corrispondenza di quella interna.  

Segna la posizione del gancio, poi rimuovi la scala 
e avvita il gancio e il meccanismo  

di chiusura. Riposiziona la scala e verifica  
il corretto funzionamento del sistema  

di bloccaggio.

STEP 8 INSTALLA LE SCALE
INSTALLARE

UNA PISCINA FUORI TERRA


