
Sistemi di elettrolisi
per piscina



• Un sistema di controllo totale e automatico per il pH e il cloro della piscina che integra

  i vantaggi di un sistema ad elettrolisi.

• Funzioni di controllo espandibili mediante moduli opzionali S-Driver® (pH, Rx o Cl ppm).

• Pannello di controllo touch da 2,8” TFT a colori.

• Compatibile con Fluidra Connect e PoolStation.

• Integra 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali (relés) per controllare la pompa di filtrazione,

  la pompa di calore, l’illuminazione e l’irrigazione.

• Fornito di serie con sensore di gas e flussostato.

• Fornito con elettrodi di alta qualità, con una vita di 15.000 ore in condizioni di laboratorio,

  e di 10.000-12.000 ore in condizioni normali di utilizzo.

• Controllo di produzione da 0 a 100%.

• Pompa dosatrice del pH inclusa con opzione pH.

• Salinità: 5-6 g/l (range 5-12 g/l).

• Versione a Bassa Salinità opzionale: 1-2 g/l (range 1-4 g/l).

• Controllo della temperatura e della salinità.

• Driver VSP che può controllare le 3 velocità di una pompa di filtrazione a velocità variabile.

Caratteristiche tecniche

ELETTROLISI SALINA 
Elite Connect

Salvo uso improprio 
e ad esclusione di 
componenti
soggetti ad usura



• Sistema di elettrolisi con la possibilità di controllo automatico del pH della piscina.     

• Versione pH/Rx che consente il controllo ORP dell’elettrolisi con l’aggiunta del contollo del pH.

• NN compatibile: controllo intelligente tramite Fluidra Connect e applicazione NN

  (disponibile per iOS & aOS).

• Controllo della temperatura e della salinità.

• Controllo della produzione da 0 a 100%.

• Pompa dosatrice del pH inclusa con opzione pH.

• Fornito di serie con sensore di gas (flussostato opzionale) e porta sonda compatto (opzione pH).

• Fornito con elettrodi di alta qualità, con una vita fino a 10.000 ore in condizioni normali di utilizzo.

ELETTROLISI SALINA 
Smart Next

Caratteristiche tecniche

Salvo uso improprio 
e ad esclusione di 
componenti
soggetti ad usura



Caratteristiche tecniche

• Il sistema ad elettrolisi E-Next è in grado di trattare piscine da 30 m³  fino a 180 m³.

• Sanifica automaticamente e riduce la produzione di cloro se la piscina dispone di una 

  copertura automatica (con apposito sensore).

• L'inversione di polarità contribuisce alla pulizia degli elettrodi e l'allarme "sale" avvisa l'utente

  nel caso in cui ci sia una bassa concentrazione di sale per evitare danni alla cella o che l'acqua

  della piscina diventi verde.

• Con rilevatore di gas che arresta la clorazione in caso di mancanza di portata.

• Salinità: 4-6 g/l (min/max = 4-10 g/l).

• Il design compatto dell’E-Next ne consente l’installazione nella maggior parte dei locali tecnici,  

  anche i più umidi, grazie alla sua scatola a tenuta stagna IP45.

 

ELETTROLISI SALINA 
E Next

Salvo uso improprio 
e ad esclusione di 
componenti
soggetti ad usura



ELETTROLISI SALINA 
Energy Sel

Caratteristiche tecniche

• Elettrolisi con elettrodi autopulenti mediante inversione di polarità.

• Di facile installazione e uso.

• Pulsante ON-OFF posizionato nella parte inferiore per evitare scollegamenti involontari.

• È pensata per piscine fino a 95 m3.

• Sensore per copertura automatica. 

• Connettore di rilevamento del flusso opzionale. 

Salvo uso improprio 
e ad esclusione di 
componenti
soggetti ad usura



Una piscina 
senza cloro?
Oggi è possibile!

• Funzionamento semplice e di facile installazione

• Automatizzazione del sistema di clorazione (ideale per le seconde  case).

• L’accensione e lo spegnimento sono temporizzati come per la pompa di impianto.

• Notevole risparmio di acqua: fino al 5% del volume totale della piscina.

• Nessun odore di cloro.

• Risparmio fino al 90% nel costo dei prodotti chimici.

• Nessun utilizzo di cloro chimico.

• Funziona con l’aggiunta di una piccola quantità di sale (4-6 g/l) all’inizio della stagione.

• Nessuna irritazione alla pelle e agli occhi.

Vantaggi per l’utilizzatore: 
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