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Informazione e Istruzioni Waterball

Le waterball che abbiamo in vendita sono una selezione di produttori che offrono prodotti di alta 
qualità, con controlli di qualità realizzate per ogni articolo che viene messo in vendita.

Le waterball possono essere usate sull'acqua o sulla terra. Sono sfere costruite in diverse materiale, 
PVC o TPU, con cuciture doppie ed una lampo di ingresso per le persone e per l'aria.

PVC e TPU sono intrinsecamente fire resistant, il cui grado dipenderà completamente della 
situazione e la severità della fonte. Possiamo fornirvi un pezzo di materiale per fare prove sotto 
richiesta.
PVC contiene Chlorine, che è ritardante di calore e fiamma. Nella sua forma più pura è ritardante di
accensione e di espansione di fiamma. TPU è considerato Dass 0 materiale, come ritardante 
superiore di calore e tasso di diffusione . 

Come utilizzare le Waterball

1. La waterball dev'essere maneggiata solo per personale competente, mai utilizzarlo da solo, 
ma sempre con assistenza di una seconda persona.

2. L'area di gonfiaggio e di percorso di camminata dev'essere pulita, liscia, senza sporgenze e 
priva di materiali che possano danneggiare il materiale.

3. La persona al interno della waterball dev'essere priva di scarpe, anelli, orecchini, cinture, 
oggetti e materiali rigidi o pungenti che possano causare danni interni e a se stessi.

4. Le maniglie devono essere usate solo per posizionamento, e maneggiate con cura, senza 
sforzare ne tirare giacche potrebbe spaccare il materiale.

5. Il lampo dev'essere sempre lubrificato, prima del uso e controllato giacche se la lampo è 
secca potrebbe aprirsi e rompersi.

6. Prima del gonfiaggio, stendere la waterball, controllare la lampo e posizionare il gonfiatore 
in forma che il motore non tocche il materiale.

7. Il tempo di gonfiaggio è molto veloce, ma dipenderà della grandezza della sfera e il tipo di 
gonfiattore.

8. Attenzione! Non superare i 0,4 Bar di gonfiaggio, altrimenti la lampo potrebbe aprirsi o 
spaccarsi il materiale

9. Dopo l'uso, ripulire e asciugare il materiale prima di piegare ed immagazzinare
10.  In magazzino, non esporre a sbalzi di temperature, mai inferiori a 11 gradi giacche il 

materiale si indurisce e si spacca. Non immagazzinare in posti umidi.
11. Non superare i 75/80 kg di peso dentro della sfera per il PVC. In caso di TPU il peso 

massimo è di 115kg.

Attenzione!! Questo articolo non ha garanzia giacché la sua durata o buon funzionamento 
dipende esclusivamente della forma di maneggiamento essendo un articolo delicato. Quando il
cliente riceve la sfera, dovrà aprirla, gonfiare e provare la lampo e il totale del materiale 
dando il ok via mail a Damas Italia, dopodiché sarà a cura del cliente il buon uso e 
manutenzione.
In caso di rotture o spaccature della lampo o del materiale, Damas Italia può provvedere ad 
assistere al cliente nella riparazione, essendo a carico del cliente i costi derivanti della 
riparazione e costi di trasporto. 

Se avete qualche dubbio o avete bisogno di altra informazione, non dubitate in contattarci!
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