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LEGGERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI
GETTO MULTICOLORE PER PISCINE

• La pompa deve essere assemblata e disassemblata solo da un adulto.
• Questo prodotto non è un giocattolo. evitare che questo prodotto sia utilizzato   
 dai bambini.
• Non afferrare, tirare, spingere, ostruire o appoggiarsi allo spruzzatore.
• Verificare che tutte le viti del morsetto, l’adattatore A e il tubo siano fissati 
 saldamente. 
• La prodotto deve essere usata soltanto secondo le istruzioni riportate sul manuale.
   IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE E DELLE ISTRUZIONI DI 
ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO COMPORTA IL RISCHIO DI LESIONI GRAVI, 
AFFOGAMENTO O DANNI A PROPRIETÀ.

ATTENZIONE

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non 
rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

ELENCO DEI COMPONENTI
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Modello SCL306

NO RIFERIMENTO DESCRIZIONE Q.TÀ CODICE RICAMBIO
1   Gruppo testa spruzzatore 1 12273
2    Copertura superiore e inferiore con set di viti 1 12272
3   Morsetto dello spruzzatore con viti 1 12280
4    Adattatore A 1 10849
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Generali
• Non sono necessari attrezzi per il montaggio.
• Adatto a tutte le Ultra Frame e le Frame in metallo rotonde e rettangolari (non adatto alle Easy   
  Set, le Frame ovali e le piscine a pannelli).
• La luce LED è alimentata da un generatore idroelettrico integrato, pertanto non sono necessarie  
  batterie o collegamenti elettrici.
• Luci di 3 colori: rosso, blu e verde. Intervallo di 10 secondi tra un colore e l’altro.L’effetto luminoso  
  è maggiormente apprezzabile di notte o in condizioni di bassa luminosità ambientale.
• Portata della pompa richiesta: 3,785-11,355 L/h (1,000-3,000 gph). 
  Portata del sistema richiesta: 2,271- 7,570 L/h (600-2000 gph).
• Verificare che la pompa e la piscina siano installate e riempite d’acqua.
• Rimuovere lo spruzzatore prima di posizionare una copertura sopra la piscina.
• Quando non è in uso, rimuovere lo spruzzatore dalla piscina e conservarlo in un posto sicuro in   
  interni.
• Per malfunzionamenti di piscina e pompa filtro, fare riferimento ai rispettivi manuali di istruzioni.

Istruzioni di montaggio 
1. Posizionare il morsetto dello spruzzatore sopra una delle travi orizzontali superiori della piscina   
  frame in metallo, entro la portata del tubo di ritorno della pompa filtro, e serrare a mano le viti del  
  morsetto.Vedi Fig. 1.

2. Per pompe filtro con valvola a stantuffo e tubo da 38 mm (1.5 in):
a) Spegnere la pompa filtro, chiudere la valvola a stantuffo di ingresso e scollegare il tubo di ritorno  
  della pompa (dalla pompa alla piscina) dalla valvola a stantuffo di ingresso.
b) Collegare il tubo di ritorno della pompa direttamente all’ingresso dello spruzzatore. Vedi Fig. 2.   
  Accendere la pompa filtro.

FIG (1)

FIG (2)
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FIG (3)

GUASTO SOLUZIONI

  La luce LED è spenta/
  lampeggia

• Assicurarsi che la pompa filtro sia funzionante e collegare lo spruzzatore 
    LED per piscine al tubo di ritorno dell’acqua, come riportato alla sezione 
    “Installazione”. 
• Verificare che la portata del sistema pompa sia compresa tra i valori 
    specificati. Se la portata del sistema è inferiore a 2271 L/h (600 gph), 
    sostituire la pompa con un sistema di maggiore portata.
• Pulire o sostituire la cartuccia. Se si utilizza una pompa a sabbia, 
    assicurarsi che la sabbia stessa sia pulita facendo un retro lavaggio.
• Usare un tubo da giardino per lavare l’apertura della testa dello 
    spruzzatore. Verificare che nel gruppo testa dello spruzzatore non siano   
    presenti depositi o sabbia.
• Contattare il Centro Assistenza Intex.

  Prestazioni del getto 
  d’acqua insoddisfacenti

• Rimuovere con le dita la sporcizia sull’apertura della testa dello 
    spruzzatore.
• Le prestazioni dipendono dalla portata della pompa filtro. Se le 
    prestazioni dello spruzzatore non sono soddisfacenti, si raccomanda una 
    pompa filtro di maggiore portata.

  Il getto esce dalla piscina • Le prestazioni dipendono dalla portata della pompa filtro, sostituire la  
    pompa con un sistema di portata inferiore.

Istruzioni per la cura e la conservazione 
1. Controllare regolarmente che nessun componente sia danneggiato o usurato. Sostituire  
  immediatamente i componenti danneggiati.
2. Usare una spugna e acqua pulita per rimuovere macchie o tracce di sporcizia.
3. Disassemblare il prodotto quando la temperatura scende sotto i 5°C (41°F) seguendo  
  le istruzioni di assemblaggio al contrario, drenare l’acqua dallo spruzzatore e verificare  
  che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di riporlo.
4. Conservare il prodotto e gli accessori in un luogo a temperatura controllata compresa  
  tra 0° e 40°C.
5. L’imballo iniziale può essere usato come scatola di conservazione.

3. Per pompe filtro con tubo da 32 mm (1.25 in):
a) Spegnere/scollegare la pompa filtro, coprire l’attacco di ingresso dall’interno della pisci 
  na per evitare che l’acqua fuoriesca, scollegare il tubo di ritorno della pompa (dalla   
  pompa alla piscina) dall’attacco di ingresso della piscina.
b) Fissare l’adattatore A (4) all’ingresso dello spruzzatore, quindi collegare il tubo di ritor  
  no all’adattatore A. Vedi Fig. 3. Accendere/collegare la pompa filtro.
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GARANZIA LIMITATA

La Getto multicolore per piscine è realizzata usando materiali di alta qualità e fattura. La garanzia si 
applica solo al LED. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa 
garanzia è limitata solo alla Getto multicolore per piscine. 

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa 
garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela 
dei consumatori all’interno dell’Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura 
prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: http://ec.europa.eu/
consumers/ecc/contact_en/htm.

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all’acquirente e non sono cedibili 
ad altri. La presente garanzia ha durata di 1 anno dalla data d’acquisto. Conservare la ricevuta d’acquisto 
insieme al manuale d’istruzione, come prova d’acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia 
in caso di reclami.  

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall’acquisto, prego contattare il Centro 
Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina “Centri Assistenza Autorizzati”. Il Centro 
Assistenza determinerà la validità del reclamo.  Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della 
garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a 
scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non 
sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex 
sarà responsabile nei confronti dell’utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall’uso del 
Getto multicolore per piscine, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la 
fabbricazione del prodotto).  Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione dei 
danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi 
a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:
• Se Getto multicolore per piscine è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee, 
 incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, 
 manutenzione o conservazione non corretta;
• Se Getto multicolore per piscine è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non 
 controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al   
 fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
• Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o；
• Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al Getto multicolore per piscine da soggetti  
 diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle 
Getto multicolore per piscine. Controllare sempre il prodotto prima dell’uso. La garanzia può decadere 
se non vengono seguite le avvertenze.


