
Sistemi di elettrolisi
per piscina
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• Funzionamento semplice e di facile installazione

• Automatizzazione del sistema di clorazione: consente di assentarsi da casa per periodi prolungati e 
  ritrovare la piscina sempre in perfette condizioni.

• 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 e conseguentemente,
  dell’acqua di ricambio per la piscina.

• 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.

• Massima serenità nella gestione della piscina.

• Ammortamento dell’investimento in massimo 5 anni (rispetto alla spesa di cloro necessaria per far   
  funzionare una piscina in condizioni normali per 5 mesi l’anno).

Vantaggi per l’utilizzatore: 

Elettrolisi
al sale



• Interfaccia utente: Touchscreen retroilluminato + LCD

• Modalità di funzionamento: Normale, modalità con copertura, modalità Boost

(modalità copertura regolabile da 0% a 90%, default 10%)

• Controllo a distanza:  tramite app per smartphone Fluidra Connect NN
  (qualora connesso alla domotica per piscina Connect & Go)

• Inversione di polarità: 2, 3, 4 o 7 ore (default 2 h)

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

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

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

• Rilevatore di flusso meccanico

ELETTROLISI SALINA 
eXPERT

Caratteristiche tecniche

Semplicità d’uso
e completa autonomia

RISPETTOSO
SENSORE

TEMP. ACQUA
COVER 
MODE

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. 

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.

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.
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Una soluzione di disinfezione automatica
completa ed efficace.

Il trattamento dell’acqua è completo
e la manutenzione ridotta.



Una soluzione di disinfezione automatica
completa ed efficace.

Il trattamento dell’acqua è completo
e la manutenzione ridotta.

1. Solo elettrolizzatore
Sanifica automaticamente la piscina tramite elettrolisi.

2. Elettrolizzatore + regolazione del pH
Oltre all’igienizzazione automatica, questa soluzione misura e regola 

automaticamente il pH dell’acqua. Introduce, se necessario, una 
quantità di prodotto correttore.

3. Elettrolizzatore + regolazione del pH e misurazione Redox
Questa soluzione misura e regola automaticamente 

il pH e la clorazione dell’acqua (metodo Redox) 
per un trattamento dell’acqua completo.

eXPERT - 3 SOLUZIONI



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 ausiliarie collegabili (es. led)

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

• Tasso di salinità (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 sale”: 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
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L’acqua della tua piscina
pura e cristallina,

ogni giorno.

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

Il sistema 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 e piacevole per la pelle, capelli e occhi 

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 piscina direttamente da smartphone o tablet. 

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

SENSORE
TEMP. ACQUA

COVER 
MODE
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• 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 ausiliarie collegabili (es. led).

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

• Tasso di salinità (consigliato-minimo) : 4 g/L - 3,3 g/L

• Sonda di temperatura: produzione di cloro ridotta 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



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 ausiliarie 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 ridotta in caso di acqua fredda per protezione dell’elettrodo
•  Indicatore “mancanza sale”: 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
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ELETTROLISI SALINA 
Ei2 ed Ei Salt

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.

Ei2*

*In caso di mancanza di disponibilità dell’elettrocloratore Ei2, esso potrà essere sostituito da Ei Salt, elettrocloratore con le medesime caratteristiche. 



Distributore per l’Italia:
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