
NUOTO CONTROCORRENTE 

durante l’uso non usare climatizzazione e elettrodomestici 
cucina 

PER AVVIARE LA MACCHINA BISOGNA SEGUIRE DELLE 
PROCEDURE SEPARATE, PROPRIO PER EVITARE CHE LA 
MACCHINA VENGA ATTIVATA INVOLONTARIAMENTE, (l’uso da 
parte di un bambino è subordinata alla presenza di un adulto) 

 
Di fronte alla scalinata della piscina troverete la macchina per il nuoto 
controcorrente 

 



Sulla macchina, lato acqua c’è un tasto di avvio “E” per il nuoto 
e un tasto di regolazione per erogazione aria(balneoterapia e 
idromassaggio) “F” 

 

VICINO ALLA PISCINA TROVATE UNA SCATOLA COMANDO 
MACCHINA CON PULSANTE E LED 

 



 

Partenza e gioco con macchina 

 

La macchina non parte se non viene premuto il pulsante nella 
scatola evidenziata nella foto sopra, questa operazione attiva la 
macchina per vari minuti e contemporaneamente si accende il 
led rosso posizionato  accanto al pulsante, ma per avere il nuoto 
controcorrente bisogna premere il pulsante avvio sulla 
macchina lato acqua (E), questa operazione si può ripetere 
diverse volte. Per spegnere ripremere il pulsante (E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWIMMING AGAINST THE CURRENT  

during use, do not use air conditioning and kitchen appliances 

TO START THE MACHINE, YOU MUST FOLLOW SEPARATE 
PROCEDURES, PRECISELY TO PREVENT THE MACHINE FROM 
BEING INVOLONTARLY ACTIVATED, (use by a child is subject to 
the presence of an adult)

 
In front of the pool steps you will find the counter-current swimming machine

 

On the machine, on the water side, there is a start button "E" 
for swimming and an adjustment button for air delivery 



(balneotherapy and hydromassage) "F"

 
 

NEAR THE POOL FIND A MACHINE 
CONTROL BOX WITH BUTTON AND LED 

 

 



Departure and play with the car 
 
The machine does not start if the button in the box 
highlighted in the photo above is not pressed, this 
operation activates the machine for several 
minutes and at the same time the red LED 
positioned next to the button lights up, but to have 
counter-current swimming you have to press the 
start button on the machine water side (E), this 
operation can be repeated several times. To switch 
off, press button (E) again. 
 

 

 

 


