
Sistemi di elettrolisi
per piscina



L’acqua della tua piscina
pura e cristallina,

ogni giorno.

• Interfaccia utente: display LCD retroilluminato a 4 linee

• Modalità di funzionamento: Normale, Boost, Low (modalità copertura regolabile da 0% a 30%)

• Controllo delle apparecchiature: pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac® 

• 2 apparecchiature ausillarie collegabili (es. led)

• Inversione di polarità: da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)

• Tasso di minerali (consigliato, minimo): 4 g/l - 3,3 g/l

• Sonda di temperatura: produzione ridotta in caso di acqua fredda per proteggere l’elettrodo

• Spia “mancanza di minerali”: riduzione della produzione per proteggere l’elettrodo

• Messaggio “assenza di flusso”: interruzione della produzione in caso di condizioni non ottimali

• Rilevatore di flusso meccanico

ELETTROLISI MAGNAPOOL 
Hydroxinator iQ

Caratteristiche tecniche

Hydroxinator iQ
per un’acqua dolce
sulla pelle
e sugli occhi

RISPETTOSO
SENSORE

TEMP. ACQUA
COVER 
MODE

GARANZIA

ANNI



L’acqua della tua piscina
pura e cristallina,

ogni giorno.

Magnapool
Per una piscina arricchita di minerali
e con una limpidezza straordinaria

L’ecosistema MagnaPool®, esclusivo trattamento dell’acqua basato sul magnesio, combina 

le proprietà naturali dei minerali MagnaPool® a un sistema di filtrazione estremamente 

efficace. Disciolti nell’acqua della piscina, i minerali certificati MagnaPool®, garantiscono un 

trattamento efficace e al tempo stesso naturale grazie al magnesio.



ELETTROLISI SALINA 
eXO iQ

Controllo all-in-one
Il controllo della qualità dell’acqua centralizzato in un unico strumento: pH, clorazione, attrezzature 

aggiuntive (pompa di filtrazione, illuminazione, ecc.).

Tranquillità
Con il suo elettrodo a lunga durata e sonde di alta qualità, la soluzione eXO® offre sempre una qualità dell’acqua 

ottimale. A dimostrazione della sua affidabilità, lo sterilizzatore viene fornito con una garanzia di 3 anni.

Sistema Wi-Fi incorporato
L’app iAqualink™ consente di avere un controllo remoto e in tempo reale della qualità dell’acqua e delle 

attrezzature della tua piscina direttamente dal tuo smartphone o tablet. 

Offre il controllo
della qualità dell’acqua
e delle attrezzature
della piscina in tutta 
semplicità.

• Interfaccia utente: display LCD retroilluminato a 4 linee
• Modalità di funzionamento: Normale, Boost (100%); Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)
• Controllo delle apparecchiature: pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac® 
• 2 apparecchiature ausillarie collegabili (es. led).
• Inversione di polarità: da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)
• Tasso di sale (consigliato-minimo) : 4 g/L - 3,3 g/L
• Sonda di temperatura: produzione di cloro ridotto in caso di acqua fredda per protezione dell’elettrodo
• Spia «mancanza di sale»: riduzione della produzione per proteggere l’elettrodo
• Spia «assenza di flusso»: interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali
• Rilevatore di flusso meccanico

Caratteristiche tecniche
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ELETTROLISI SALINA 
eXO iQ LS

Clorinatore
a bassa salinità

SENSORE
TEMP. ACQUA

COVER 
MODE

BASSA
SALINITÁ

eXO® iQ LS usa un livello di sale raccomandato di 2g/L per una sanificazione efficiente 
e, al contempo, più rispettosa dell’ambiente e delle attrezzature della piscina.

Controllo all-in-one
Il controllo della qualità dell’acqua centralizzato in un unico strumento: pH, clorazione, attrezzature 

aggiuntive (pompa di filtrazione, illuminazione, ecc.).

Sistema Wi-Fi incorporato
L’app iAqualink™ consente di avere un controllo remoto e in tempo reale della qualità dell’acqua e delle 

attrezzature di piscina direttamente dallo smartphone o tablet. 

• Interfaccia utente: display LCD retroilluminato a 4 linee
• Modalità di funzionamento: Normale, Boost, Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)
• Controllo delle apparecchiature: pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac® 
• 2 apparecchiature ausillarie collegabili (es. led).
• Inversione di polarità: da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)

• Tasso di sale (consigliato-minimo) : 2 g/l - 1,6 g/l
• Sonda di temperatura: produzione di cloro ridotto in caso di acqua fredda per protezione dell’elettrodo
•  Indicatore “Low salt”: riduce la produzione per proteggere l’elettrodo
• Spia «assenza di flusso»: interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali
• Rilevatore di flusso meccanico

Caratteristiche tecniche

GARANZIA

ANNI



ELETTROLISI SALINA 
Ei2

Semplice
e resistente

Interfaccia utente: Led
Orologio/Timer : Asservito alla filtrazione
Inversione di polarità: Si: 5 h
Tasso di sale consigliato: 4 g/l
Tasso di sale minimo: 3 g/l
Spia “mancanza di sale”: riduzione della produzione per proteggere l’elettrodo
Spia “assenza di flusso”: interruzione della produzione finchè le condizioni non sono ottimali
Posizione della cellula: Orizzontale o verticale
Tubatura compatibile: DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2” (48 mm)

Caratteristiche tecniche

COVER 
MODE

Resistente
Uno degli sterilizzatori a sale più resistenti della sua categoria (fino a 7.500 ore) grazie al suo elettrodo in 

titanio di alta qualità.

Si adatta a tutti i tipi d’installazione
La sua cellula compatta e la sua centralina di comando impermeabile certificata IPX5 consentono di 

installare lo sterilizzatore per piscina Ei² ovunque, anche in luoghi molto piccoli e in ambienti umidi. 

Rapido da installare
Lo sterilizzatore a sale per piscina Ei² si installa in soli 10 minuti, indipendentemente dall’ambiente, grazie al 

suo sistema brevettato Quick Fix.



Semplice
e resistente

• 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: 

Elettrolisi
al sale



Fluidra Commerciale Italia S.p.A.

via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia

Tel. Centralino +39 030 6870441

www.zodiac-poolcare.it

Tutti i contenuti di questa comunicazione, ivi compresi i testi, la grafica, il layout, le fotografie, appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra 
Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo essere riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da 
terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fluidra Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale Italia Spa, 
dei suoi Partner e/o di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti dalle normative vigenti in materia di diritto d’autore, brevetti e proprietà 
intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.


