STERILIZZATORE A SALE

TRATTAMENTO
AL SALE POLIVALENTE

eXPERT

1 SEMPLICITÀ D’USO
Grazie al touchscreen di grandi dimensioni, eXPERT permette l’impostazione e
l’avvio rapidi. È possibile controllare lo stato della piscina in un batter d’occhio
grazie alla visualizzazione completa delle informazioni.

2 MASSIMA ADATTABILITÀ
Disponibile in una vasta gamma che consente di trattare piscine con
qualsiasi volume fino a 180 m³, eXPERT assicura un trattamento dell’acqua
a lunga durata grazie alla sua cellula molto resistente.

3 QUALITÀ DELL’ACQUA IN COMPLETA AUTONOMIA
eXPERT garantisce un trattamento dell’acqua completo grazie alla gestione
dell’equilibrio dell’acqua (regolazione del pH) e al controllo automatico della
clorazione (regolazione Redox)*.

* In base ai modelli.

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA DELLA PISCINA
1

T
 UTTE LE TIPOLOGIE
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P
 ISCINE FINO A 180 M3
(CLIMA TEMPERATO,
FILTRAZIONE 8 H/G)

Touchscreen grande e intuitivo
Controllo della piscina semplice grazie
al touchscreen di grandi dimensioni.

Manutenzione minima

eXPERT - 3 SOLUZIONI

Elettrodi autopulenti
mediante inversione di polarità regolabile.

STOP

Sistema sicuro

1. Solo elettrolizzatore

Arresto automatico in caso di assenza
di flusso d’acqua nella cellula.

Sanifica automaticamente la piscina.

2. Elettrolizzatore + regolazione del pH

Impermeabile

Oltre all’igienizzazione automatica, questa soluzione misura e regola automaticamente il pH
dell’acqua. Introduce, se necessario, una quantità di
prodotto correttore.
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Scatola di controllo impermeabile «IP65».
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Garanzia incondizionata
Sulla scatola di comando e sulla cellula,
qualunque siano le cause del loro
deterioramento.

3. Elettrolizzatore + regolazione del pH e Redox
Questa soluzione misura e regola automaticamente
il pH e la clorazione dell’acqua (metodo Redox)
per un trattamento dell’acqua completo.

DATI TECNICI
eXPERT

MODELLI
Produzione di cloro (g/h)
Volume di acqua trattata
(clima temperato, filtrazione 8 h/g)
Interfaccia utente

7

12

30

50

21

30

40

90

140

180

Touchscreen retroilluminato + LCD
Normale, modalità con copertura, modalità Boost
(modalità serranda regolabile da 0% a 90%, default 10%)

Modalità di funzionamento

Controllo a distanza tramite l’applicazione per smartphone NN (qualora connesso alla domotica per piscina Connect & Go)

Connettività

Sì - Modelli eXPERT pH
Pompa dosatrice pH: 1,5 L/h
Sonda pH: vetro di alta qualità

Regolazione del pH

Sì - Modelli eXPERT pH/Redox
Pompa dosatrice pH: 1,5 L/h
Sonda pH: vetro di alta qualità
Sonda Redox: vetro di alta qualità e puntale in oro speciale per acqua salata

Regolazione pH/Redox

Sì (regolabile)

Inversione di polarità

4 g/L

Tasso di sale minimo raccomandato

Temperatura dell’acqua: Valore visualizzato a schermo e spia di segnalazione in caso di acqua troppo fredda
Sicurezza

Salinità: Valore visualizzato a schermo e spia di segnalazione in caso di tasso troppo basso o troppo elevato
Flusso nella cellula: rilevatore di flusso meccanico che arresta la produzione in caso di assenza d’acqua
Valore/i di pH e Redox (a seconda del modello): spia/e di segnalazione in caso di valore/i fuori intervallo
230 Vac - 50/60 Hz

Alimentazione

Gli elettrolizzatori a sale sono una soluzione di disinfezione automatica ed efficace.
Semplici da utilizzare, il trattamento dell’acqua è completo e la manutenzione ridotta.
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