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Cara Mamma,
Grazie per aver acquistato la nostra piscina per la nascita La Bassine
by made in water.
Vi Auguriamo un’esperienza di parto felice!
La Bassine è stata progettata per il vostro comfort e per aiutarvi ad
avere un parto attivo e naturale. Vogliamo possiate godere di quel
giorno con le nostre piscine e la nostra attrezzature. Pertanto, è
molto IMPORTANTE leggere quanto segue, prima dell’uso.
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
L’UTILIZZO DELLE VALVOLE PER IL GONFIAGGIO RICHIEDE MOLTA
ATTENZIONE NELLA MANIPOLAZIONE, PER EVITARE FORI DEL
PERNO, TAGLI O ABRASIONI.
QUANDO SI GONFIA LA PISCINA, ASSICURARSI CHE SOTTO NON VI
SIA NULLA CHE POSSA CAUSARE DANNI.
RACCOMANDIAMO VIVAMENTE DI TESTARE LA VOSTRA PISCINA IN
MODO DA POTER RILEVARE POSSIBILI PERDITE, ALMENO DUE
SETTIMANE PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER IL PARTO.

TEST DELLA PISCINA

GONFIARE LA PISCINA, (VEDI ISTRUZZIONI SOTTO). LASCIARLA
GONFIA PER ALMENO 4 ORE.
QUANDO LA PISCINA E’ GONFIA, SI PUO’ RIEMPIRE DI ACQUA,
BASTANO 15-20 cm. VERIFICARE POSSIBILI PERDITE DI ACQUA
SUL PAVIMENTO, PER ALMENO UN’ORA.
ORA E’ POSSIBILE SVUOTARE E SGONFIARE LA PISCINA.
IN CASO DI PROBLEMI,
info@dolcenascere.it

CONTATTARE

IMMEDIATAMENTE:

GONFIAGGIO DELLA PISCINA

NON GONFIARE ECCESIVAMENTE LA PISCINA; un gonfiaggio
eccessivo è la principale causa di perdite di aria. NO COMPRESSORE
E/O POMPE AD ALTA PRESSIONE.

1.
2.

3.
4.

5.

GONFIARE PRIMA IL PAVIMENTO DELLA PISCINA,
inserendo il piccolo adattatore nella valvola del pavimento.
GONFIARE LA PARETE, usando la grande valvola nera, dopo
aver rimosso il tappo superiore che funge da valvola a
senso unico (assicurarsi che la piccolo valvola bianca nelle
vicinanze sia chiusa ).
Se si usa una copertura interna deve essere posizionata in
questo momento.
La piscina è pronta per essere riempita. Per evitare
possibili indebolimenti delle cuciture, si prega di non
superare i 39 Gradi C dell’acqua. E’ consigliato
riempire la piscina all’inizio con acqua fredda e
successivamente aggiungere quella calda.
RIEMPIRE LA PISCINA FINO ALLA LINEA POSTA
ALL’INTERNO, è possibile regolarne il livello dopo essersi
immerse nell’acqua.

Svuotamento della Piscina

La Pompa ad Immersione per l’Acqua svuoterà in modo rapido ed
efficace la piscina, bisogna tenere presente che più in alto l’acqua
deve essere pompata più tempo impiegherà la pompa a svuotare
tutta la piscina. Quindi, se possibile, svuotare l’acqua in uno scarico
piuttosto che in un lavandino elevato.

Pulizia della Piscina

Una volta che la piscina sarà vuota, lavarla dentro e fuori con una
soluzione di acqua calda e sapone (detersivo liquido va bene), e un
panno morbido. Sciacquare la piscina con acqua pulita (in giardino
con un tubo flessibile è più facile) strofinare accuratamente sopra e
dentro una soluzione di sterilizzazione con un panno morbido tipo
asciugamano. Lasciare ad asciugare la piscina prima di sistemarla nel
suo imballaggio.

Sgonfiamento della Piscina

1.

Aprire la valvola nera di base sul lato della piscina per far
uscire la maggior parte dell’aria, nel frattempo sgonfiare il
pavimento con l’ugello più piccolo della pompa fino a
quando tutta l’aria sarà tolta.

2.

Una piccola quantità di aria rimarrà nel lato della piscina.
Sostituire la grande valvola nera e continuare a sgonfiare le
pareti attraverso la piccola valvola bianca. Utilizzare l’ugello
corretto e rimuovere tutta l’aria restante nelle pareti con la
pompa.

3.

Assicurarsi che le pareti siano piegate sopra la base,
piegare la piscina a metà per ridurre la lunghezza prima di
arrotolarla e sistemarla nel suo sacchetto.

4.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Garanzia del Produttore

Garantiamo solo l’acquirente originale nel seguente modo:
Se riscontrate qualche difetto manifatturiero nella piscina,
contattare prontamente: info@dolcenascere.it
Il prodotto difettoso dovrà esserci restituito per l’ispezione. Se
verrà riscontrato un difetto di produzione, solo in quel caso, un
articolo di ricambio verrà prontamente spedito.
Non si effettuano rimborsi su prodotti aperti, non adatti alla
vendita e che non presentino difetti di fabbricazione.

Questa garanzia NON copre; punture e/o punzonature, tagli

e abrasioni avvenuti per uso incauto, stoccaggio improprio e
maltrattamento durante il trasporto. Il gonfiaggio eccessivo
della piscina è una delle principali cause di perdite. NON
GONFIARE CON COMPRESSORE O POMPE AD ALTA
PRESSIONE. Gonfiare l’articolo alla massima durezza delle
pareti porta ad un danneggiamento delle giunture.
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