8 servizi per la tua serenità Trattamento acqua

1 – Check–up iniziale
Il Service effettua una verifica globale della piscina, evidenziando
eventuali perdite o malfunzionamenti degli impianti. Preleva
inoltre un campione di acqua che viene analizzata con uno
strumento fotometrico, al fine di individuare il trattamento di
disinfezione più adatto. Infine viene fornito un report dettagliato
sullo stato della vasca e sugli interventi da effettuare.
Nulla è lasciato al caso, puoi fidarti.

2 – Tagliando Service
Dopo il check–up iniziale, il Service predispone un programma
su misura per il cliente con il calendario dei controlli e
delle operazioni necessarie per il normale funzionamento
dell’impianto: pulizia, manutenzione ordinaria, verifica dei
valori dell’acqua, sostituzione di piccoli elementi soggetti
ad usura, ecc. Con questo sistema di revisione periodica si
garantisce il perfetto funzionamento della piscina.
Previdenza e assistenza per la tua serenità.

3 – Pulizia stagionale
Al momento dell’apertura, la piscina necessita di particolare
attenzione. Ecco che il Service si occupa di tutte le operazioni
per la preparazione della vasca: rimozione della copertura
invernale, messa in funzione della piscina e dell’impianto
di filtrazione, verifica dei pulitori e delle centraline, pulizia
della vasca e del prefiltro, verifica dei parametri dell’acqua e
fornitura dei prodotti per il trattamento.
L’inizio di una stagione serena in piscina per te e la tua famiglia.

4 – Trattamenti acqua
Dopo un’attenta analisi dell’acqua secondo i principali
parametri, il Service si occupa del trattamento. La gamma
delle possibili soluzioni offerte è molto ampia, a seconda delle
necessità e delle esigenze specifiche: dai sistemi tradizionali e
più diffusi, ai metodi di disinfezione alternativi.
Piscina pulita, piscina sicura, piscina protetta.
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5 – Invernaggio
La bella stagione è ormai finita? Il Service procede alla
chiusura e alla messa in sicurezza dell’impianto: svuotamento
dei filtri, regolazione dei livelli dell’acqua, messa a secco delle
pompe e posizionamento della copertura invernale. In questo
modo è possibile evitare danni alle tubazioni e agli impianti.
Stai sereno fino all’anno prossimo.

6 – Ricerca perdite
Attraverso un innovativo sistema di rilevamento, il Service
effettua un servizio di ricerca e di individuazione di eventuali
perdite, sia negli impianti sia in vasca. Viene riscontrata
una perdita durante la stagione di utilizzo della piscina? Il
Service può sistemarla subito con un intervento subacqueo
temporaneo, garantito per durare fino al termine della
stagione, in vista degli interventi definitivi.
Efficienza al servizio della tua comodità.

7 – Ristrutturazione
Piscine Service offre ai propri clienti la soluzione più adatta per
il risanamento o il rinnovamento della propria vasca. A seconda
delle esigenze e dello stato di usura, Il Service interviene a
livello strutturale e impiantistico, con riparazioni mirate, o
ristrutturazione totale della vasca. Dal piccolo intervento alla
riqualificazione completa.
Piscine Service è al tuo servizio.

8 – Vendita accessori
Per ogni tipo di esigenza esiste il prodotto giusto, quello più
adatto e funzionale. Dai pulitori alle scale, dalle soluzioni di
illuminazione ai trampolini fino ai sistemi di idromassaggio,
la gamma di accessori offerta da Piscine Service è in grado di
soddisfare qualunque genere di necessità, funzionale, estetica
o di benessere.
La tua soddisfazione è garantita.
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