
(1) 3 anni sul dispositivo, 2 anni sulle sonde PH, 1 anno sulla sonda Redox.
(2) Connesse alla soluzione eXO®.

ELETTROLISI AL SALE

ACQUA SOTTO 
CONTROLLO CON UN 
DOSAGGIO DI SERENITÀ

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(1).

2   TRANQUILLITÀ

L’app iAqualink™ ti consente di avere un controllo remoto e in 
tempo reale della qualità dell’acqua e delle attrezzature della tua 
piscina(2) direttamente dal tuo smartphone o tablet.

3   SISTEMA WI-FI INCORPORATO

Tutta la gestione della qualità dell’acqua della piscina centralizzata 
su un’unica interfaccia:  

  •  controllo automatico del pH e della clorazione (metodo Redox) 
grazie ai moduli pH Link & Dual Link complementari

  •  controllo delle apparecchiature della piscina: pompa di filtrazione, 
riscaldamento, illuminazione...

1   CONTROLLO ALL-IN-ONE



PER QUALI PISCINE

1    TUTTI I TIPI DI PISCINA

2    VOLUME DI ACQUA TRATTATA 
IN CLIMA TEMPERATO:
•  Fino a 150 m3 per 8 h 

di filtrazione al giorno

GARANZIA ILLIMITATA(1)

Sulla scatola di comando e la 
cellula (3 anni), qualunque siano 
le cause del loro deterioramento.

AFFIDABILITÀ

Elettrodi in titanio ricoperti 
con una lega esclusiva.

SISTEMA SICURO

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

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANUTENZIONE MINIMA

Elettrodi autopulenti per inversione 
di polarità regolabile.

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI

Modulo pH Link (Regolazione pH)
Questo modulo misura e regola automaticamente il pH dell’acqua.

Introduce, se necessario, una quantità di prodotto correttore.

Modulo Dual Link (Regolazione pH e Redox)
Questo modulo misura e regola automaticamente il pH e la clorazione 
dell’acqua (metodo Redox) per un trattamento dell’acqua completo.

DATI TECNICI

MODELLI eXO® iQ 10 eXO®iQ 18 eXO®iQ 22 eXO®iQ 35

Volume d'acqua trattato 
(clima temperato, filtrazione 
8 h/g)

40m3 70m3 100m3 150m3

Produzione nominale di cloro  10 g/h  18 g/h  22 g/h 35 g/h

Interfaccia utente Schermo LCD retroilluminato a 4 righe

Modalità di funzionamento
Normale, Boost (100%); 

Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)

Attrezzature controllabili

• Pompa di filtrazione 
(velocità semplice o velocità variabile) 

• 2 apparecchiature complementari: riscaldamento 
(pompa di calore, riscaldatore...), illuminazione 
(compatibile Led NL Zodiac®), pressurizzatore...

Inversione di polarità
Si: regolabile da 2 a 8 ore 

(impostazioni di fabbrica =5 ore)

Tasso di sale 
consigliato - minimo

4 g/L - 3,3 g/L minimo

Sicurezza

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

Potenza/alimentazione 195 W / 110-240 VAC / 50-60 Hz

Kit rilevatore di flusso

Kit sensore di temperatura

Kit riduttori a incollaggio

Kit di fissaggio a muro

(1) 3 anni sul dispositivo, 2 anni sulle sonde PH, 1 anno sulla sonda Redox.
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Gli sterilizzatori 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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