
L‘installazione deve essere effettuata da un installatore certificato che abbia partecipato e completato con successo la 
Il programma di formazione di certificazione organizzato da ELBTAL. In caso contrario, l‘installatore deve essere compe-
tente e certificato nell‘installazione di membrane in PVC per applicazioni in piscine.

L‘installatore è tenuto a garantire che la membrana venga installata secondo il Manuale d‘installazione di ELBTAL 
in una vasca adeguata senza fondamenta difettose né rotture meccaniche. La vasca deve essere disinfettata ed 
essere priva di punti grezzi (ghiaia arrugginita o qualsiasi tipo di superficie abrasiva) con cui la membrana entra in 
contatto.

Una volta che la membrana è stata installata, l‘acqua dovrebbe essere equilibrata secondo i livelli raccomandati 
immediatamente e conformemente alle Istruzioni di manutenzione di ELBTAL (disponibili su www.ELBEpools.com). Resta 
a discrezione del proprietario della piscina garantire che l‘acqua sia opportunamente bilanciata in qualsiasi momento. 
La nostra garanzia non copre i danni alla membrana causati dal mancato rispetto delle nostre Istruzioni per la manuten-
zione che causi gravi danni al materiale.

Un difetto della membrana deve essere riferito per iscritto entro trenta (30) giorni da quando si presentano. Prova di acquisto 
ed etichetta originale devono essere presentate insieme a ogni reclamo.

ELBTAL si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia in caso tali informazioni non siano complete.

ELBTAL si riserva il diritto di sostituire o riparare le aree danneggiate nella membrana oggetto della presente garanzia. Il 
periodo di garanzia non può essere esteso a seguito di sostituzione e/o successivi lavori di riparazione.

La garanzia di ELBTAL non si applica a difetti speciali dovuti a sbiadimento, scolorimento, macchie o cambiamenti nelle 
caratteristiche fisiche, usura, fori, danni causati da abuso improprio, eccessiva sollecitazione, procedure di installazione 
inadeguate, conservazione inadeguata, bilancio chimico improprio, o forza maggiore come danni da ghiaccio o difetto 
causato da temperature estreme eccezionali. Le vernici di rivestimento colorate decorative utilizzate sulla membrana 
sono escluse dalla copertura della nostra garanzia. Si respinge qualsiasi responsabilità per i costi di rimozione della 
membrana e di nuova installazione o sostituzione di acqua o di sostanze chimiche. Rinunciamo espressamente ed esclu-
diamo qualsiasi responsabilità per danni conseguenti alla proprietà dell‘acquirente o di qualsiasi altra persona. Inoltre, 
ELBTAL non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l‘installazione della piscina violi le normative locali in materia 
edilizia. 

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (ELBTAL) garantisce che la membrana rin-
forzata ELBE Pool Surface® da noi fornita è una membrana per piscine di cui 
garantiamo l’impermeabilità dalla data di acquisto in normali condizioni di 
usura, esposizione e utilizzo per un periodo di
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Il manuale di installazione è disponibile per e-mail all‘indirizzo info@elbtal-plastics.de.
Le istruzioni per la manutenzione sono disponibili su www.ELBEpools.com. Coswig, 08 luglio 2016


