COME FUNZIONA UN’ELETTROLISI DEL SALE?
I sistemi di elettrolisi salina apportano un nuovo concetto nel trattamento dell’acqua della
piscina, in quanto aumentano la qualità dell’acqua, evitano l’utilizzo di prodotti chimici e
semplificano i lavori di manutenzione.
Processo elettrolisi del sale:
1. Aggiungiamo sale comune all’acqua, all’incirca 4 grammi per litro di acqua (una proporzione
nove volte minore di quella del sale nel mare, in proporzione simile a quella di una lacrima).
2. Una volta dissolto, applichiamo una corrente elettrica mediante l’elettrodo, il sale diventa
cloro e, quindi, abbiamo già il prodotto disinfettante di cui abbiamo bisogno nell’acqua, per
distruggere tutti i microorganismi che possono essere presenti nell’acqua.
3. Dopo che il cloro ha adempiuto la sua funzione come agente disinfettante ritorna di nuovo
sale, per cui la concentrazione di sale permane costante e bisogna solo eseguire delle piccole
aggiunte a causa della perdita che si produce per i lavaggi del filtro.
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Accessori per Gamma Selwatch e Gamma Sel
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ZIA
AN

3

ANN

Processo a CICLO CHIUSO
Sale Comune
(NaCl)

Distruzione di
materia organica

(4 gr. circa per litro d’acqua
= proporzione simile a quella
di una lacrima)

Sale Comune
(Na+ Cl-)
(Reazione chimica all’entrare
in contatto con l’acqua)

REATTIVI*

I

Elettrodo fino a 30 m3

54051

AmiChloryte

54057

Elettrodo fino a 55 m3

54052

AmipH

54058

Elettrodo fino a 95 m3

54053*

* per Gamma Selwatch

Elettrodo fino a 60 m3

54054

Elettrodo fino a 100 m3

54055

Elettrodo fino a 160 m3

54056

GAMMA SELWATCH
GAMMA SEL

BENEFICI
· RELAX
La tua piscina disinfettata automaticamente.
· SICUREZZA
Riduzione nella manipolazione del cloro. Il sistema funziona
con un voltaggio equivalente a quello di una lampadina.

Cloro libero
(HClO)
Elettrolisi

SISTEMI PER ELETTROLISI DEL SALE

· PUREZZA
Acqua pulita, sana e cristallina.

* per Gamma Selwatch

(corrente)

AstralPool is a brand of:

www.astralpool.com

· SALUTE
Eviterà irritazioni degli occhi e mucose, oltre alla secchezza
della pelle e dei capelli. Spariranno completamente
l’odore e il sapore di cloro dalla vostra piscina.

GAMMA SELWATCH

GAMMA SEL

SELWATCH

SELWATCH PLATINUM

È il primo sistema di regolazione che controlla un’elettrolisi
o una pompa dosatrice mediante colorimetria.

Selwatch Platinum è il prodotto più completo
della gamma.

AUTOMATICO

Analizza, regola e mantiene automaticamente il livello di cloro adeguato.

VERSATILE

Sistema di regolazione, elettrolisi di alta gamma (fino a
100m3) e regolatore di pH per colorimetria senza sonda.

Pensato per tutte le piscine, private o pubbliche, trattate con cloro.

COMODITÀ

CONTROLLO TOTALE

Gestione e correzione automatica del pH, che è utilizzabile pH- o pH+. Ha
un punto di apporto regolabile e una durata di iniezione sicura.

Controlla tutte le elettrolisi, le elettrovalvole o le pompe dosatrici sul mercato.

LIBERTÀ
Si occupa della qualità della vostra acqua persino quando siete assenti!
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BENEFICI NUOVA GAMMA SELWATCH
Un dosaggio finalmente intelligente.

E ricordate la nostra Gamma Sel di elettrolisi e regolatrice
del pH, con nuovo design.
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SEL CLEAR

Controlla e dosa automaticamente.

Analisi colorimetrica senza sonde.

GAR

GAMMA SELWATCH

GAR

GAMMA SELWATCH

Elettrolisi del sale con elettrodi autopulenti
mediante inversione di polarità.

Reattivi del cloro e pH ecologici e brevettati.

Da sempre, per misurare il pH e il cloro, si utilizzano reattivi in pastiglie (rosso di fenolo, ortotolidina, DPD), da diluire in un campione d’acqua che si
compara con una scala colorimetrica. Ma questo tipo di procedura, poco precisa, implica il dover prendere numerose precauzioni: avere una tabella
colorata di alta qualità e pulita, non toccare le pastiglie con le dita, garantire l’adeguato stoccaggio delle pastiglie, verificare la data di scadenza, ecc.

Di facile installazione e uso, è pensato per piscine fino a 95m3, e fornisce
una buona relazione qualità/prezzo. Bottone booster di “shock del cloro”
(100% di produzione a massima resa).

Sel Clear

Codice

m3

Produzione del
cloro

54041

30

9,3 g/h

54042

55

13 g/h

54043

95

18,5 g/h

Evita il dosaggio con pastiglie! Selwatch utilizza reattivi non tossici che combinati a un campione d’acqua preso dalla piscina, permettono di
definire con alta precisione gli indici di cloro libero e il pH grazie all’analisi colorimetrica, e di correggerli automaticamente.
Grazie all’automatizzazione del trattamento dell’acqua, Selwatch garantisce un’acqua perfettamente trattata e una facile
manutenzione.
La colorimetria garantisce il miglior comfort nel bagno e la serenità di tenere una piscina sempre pronta per farsi un bel tuffo.

SELWATCH +
Oltre al sistema di regolazione offre con lo stesso
prodotto un’elettrolisi di alta gamma fino a 100m3.

INTELLIGENTE

Funziona in base alle necessità della piscina grazie all’autoapprendimento
dei parametri della piscina.

PRESTAZIONI

Selwatch + possiede anche un dispositivo di messa a terra e un rilevatore
di portata. I suoi elettrodi di titanio sono autopulenti, e la sua vasca
traslucida per l’elettrolisi è dotata di un portastrumenti integrato.

54048

54049

54050

Selwatch

Selwatch +

Selwatch Platinum

100 m3

100 m3

Inversione della polarità

x

x

Elettrodo 7 piastre

x

x

Rilevatore di portata

x

x

Autotest e menù di configurazione

x

x

Caratteristiche dei prodotti
Volume massimo della piscina

Analisi colorimetrica del cloro

x

x

x

Regolazione del cloro

x

x

x

Reattivo cloro

x

x

x

x

x

Elettrolisi interna
Compatibile con elettrolisi del sale (non compresa)

x

Analisi colorimetrica del pH

x

Regolazione e dosaggio del pH

x

Reattivo pH

x

SEL PURE
Elettrolisi del sale con Elettrodi autopulenti
mediante inversione di polarità.

Regolazioni semplici e semi-automatiche. Elettrodi di miglior precisione e
una durata di vita ottimizzata. Comprende Flussostato, Pool Terre e strisce
d’analisi del sale.
m3

Produzione del
cloro

54044

60

16,2 g/h

54045

100

24,7 g/h

54046

160

30,42 g/h

Codice

Sel Pure

pH PURE
Sistema automatico che regola efficacemente il pH della
vostra piscina per iniezione.
Sonda di alta qualità (installabile in qualsiasi posizione, unica sul
mercato). Pompa dosatrice interna. Sistema automatico di accensione.

pH Pure

Codice

m3

54047

200

