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18 controlli a € 18!
Un mondo
di servizi e vantaggi
per la tua piscina

CHECK-UP ESTATE

18 controlli a € 18!

La qualità del tuo relax in piscina dipende da diversi fattori: pulizia, funzionalità degli impianti, igiene, sicurezza per te, la tua famiglia e i tuoi ospiti. Per garantirti la giusta tranquillità, Piscine Service ha studiato CHECK-UP ESTATE:
comodo, completo e vantaggioso, assicura alla tua piscina 18 controlli a 18 euro per un’estate di puro relax.
CONTROLLO GENERALE A VISTA
• condizioni impianto (tubazioni, filtro, pompa,
locale tecnico,..)
• condizioni del rivestimento piscina (pvc,
piastrelle, mosaico,..)
• condizioni degli accessori interni alla piscina
(bocchette, skimmer, ..)
• condizioni degli accessori a bordo vasca
(trampolino, doccia, copertura, bordo
perimetrale, griglia di sfioro, …)
CONTROLLO FILTRAZIONE
• funzionalità pompa
• stato materiale filtrante
• funzionalità manometro pressione filtro
• corretta circolazione dell’acqua

ANALISI DELL’ACQUA
• livello cloro libero (o altro disinfettante)
• livello cloro combinato (in caso di disinfezione
con cloro)
• valore stabilizzante (in caso di disinfezione con cloro)
• valore pH
CONTROLLO MANUTENZIONE IMPIANTO
• stato guarnizioni (pompa, filtro,..)
• stato quadro elettrico
• funzionalità valvole
• funzionalità e consumo energetico fari
• consigli e suggerimenti sulle normative di
riferimento
• condizioni e funzionalità pulitore automatico
(se presente)

PACCHETTO SERVICE

Assistenza personalizzata per tutto l’anno!

Se vuoi garantire alla tua piscina una cura mirata tutto
l’anno, puoi scegliere il PACCHETTO SERVICE: una
soluzione pratica, sicura e vantaggiosa! Contatta il
nostro Service, svilupperà la formula più adatta alle
tue specifiche esigenze, dalla pulizia stagionale fino
all’invernaggio.

SERVICE CARD
Premiamo la tua fedeltà!

OFFERTA

8 Servizi
per la tua serenità

1 - Check-up iniziale

5 - Invernaggio

2 - Tagliando Service

6 - Ricerca perdite

3 - Pulizia stagionale

7 - Ristrutturazione

4 - Trattamenti acqua

8 - Vendita accessori

timbro del rivenditore

Cod. 0013992

Se ti affidi alla competenza di Piscine Service, ricambieremo senz’altro la
tua fiducia. La gamma dei servizi a tua disposizione è molto ampia, Piscine
Service saprà consigliarti la soluzione più appropriata alla tua particolare
situazione, dal trattamento acqua fino alla ristrutturazione.
Richiedi subito la tua SERVICE CARD: al completamento della tessera, la
tua fiducia sarà ricambiata. Chiedi al tuo Service!

