
http://www.piscina-fai-da-te.it/pacchi-kit-interrate/index.html 

DOCUMENTO LIBERAMENTE PUBBLICABILE SU QUALSIASI SITO WEB 

 Scheda tecnica  preparazione superfici 
piscina per posa membrana in PVC 

 

Vengono riportate  delle  foto di esempio e alcuni  suggerimenti per la preparazione del fondo, 

delle pareti e della scalinata per consentire la successiva posa della membrana liner in PVC. 

 

 

 

 

L’adozione di questa tipologia di rivestimento necessita di superfici non concave, ne 

convesse, ma piatte.  Gli angoli, dove è possibile, devono esser retti.  Inoltre le 

superfici devono essere particolarmente lisce e prive di asperità.  

 

Sebbene il liner adottato abbia uno spessore di 1,5 mm, “legge” le scabrosità  anche minime. 

Questo  per colpa della pressione dell’acqua.   
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Preparazione delle pareti:  

Generalmente per le pareti si procede con un intonaco di fondo per esterni a base di calce e cemento  

tipo KC1 (Fassa).   

 

 

 Poi si rasa utilizzando  un rasante a forte adesione specifico per esterno di colore scuro.  Ad 

esempio Weber RS350 grigio  (no a rasanti specifici per interno).   
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Preparazione del fondo:  

Si procede con un massetto sabbia e cemento o con prodotto premiscelato specifico per esterno. 

Una volta realizzato il massetto, si prosegue con la rasatura così come indicato per le pareti. 
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Preparazione della gradinata: 

Per quanto riguarda la rasatura della gradinata, si faccia riferimento alle indicazioni fornite per le 

pareti.  

Circa la forma della scala di accesso alla piscina, è  necessario non realizzare 

gradinate particolarmente elaborate o tondeggianti.  Il liner in PVC non si presta a 

rivestire scale di tali forme e complessità.  

Anche gli ingombri della scala dovrebbero essere non eccessivi. Ciò al fine di non togliere spazio 

utile alla piscina  Viene riportata nella foto seguente un esempio di gradinata interna al perimetro 

della piscina. 
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