TRATTAMENTO ACQUA

LA REGOLAZIONE DI
CLORO AUTONOMA E
SICURA

Chlor Expert

1 DOSAGGIO AUTOMATICO DI CLORO

Chlorine

Chlor Expert misura continuamente la qualità dell’acqua e, se necessario,
aggiusta il dosaggio di cloro liquido in maniera 100% automatica,
senza bisogno di nessuna regolazione manuale.

2 REGOLAZIONE ESTREMAMENTE PRECISA
Chlor Expert, grazie alla sua tecnologia unica di dosaggio adattivo, è in
grado di iniettare la giusta quantità di cloro consentendo una disinfezione
ottimale con l’utilizzo minimo di prodotto.

AJUSTEMENT

3 SICUREZZA CONTRO IL SOVRADOSAGGIO
Con il suo sistema di sicurezza esclusivo, Chlor Expert previene ogni
rischio di sovradosaggio del cloro per una qualità di balneazione
ottimale.

SÉCURITÉ

SPECIFICHE TECNICHE

PER QUALI TIPI DI PISCINE

1

P
 ISCINE INTERRATE

2

PISCINE

ESTERNE DA 20
A 150 M3

Funzione “Boost”
Aumento del dosaggio di cloro in caso di
balneazione intensiva o di temporali.

Estremamente semplice
Facile configurazione tramite lo schermo LCD.

ACCESSORI INCLUSI
NELLA CONFEZIONE

Dosaggio automatico di cloro
Nessuna regolazione richiesta.
Sonda Redox

Soluzione
tampone

Kit installazione
su tubazioni

Kit fissaggio
parete

Compatibilità
Combinazione ideale con il regolatore di pH
automatico pH Expert di Zodiac®

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

INFORMAZIONI TECNICHE
Volume d’acqua trattato (min-max)

20 - 150 m

3

Cloro liquido

Dosaggio

Schermo LCD retroilluminato 1 riga

Interfaccia utente

6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)

Lingue

Semi-automatica in 1 fase (soluzione tampone fornita)

Taratura

Impostazione di fabbrica: ORP=650 mV

Valore prefissato

Dispositivo di sicurezza al sovradosaggio OFA su 3 livelli,
parametrizzato (regolazione da 0 a 6 h, default=4 h), Sensore
di livello del prodotto correttore (incluso nel pescante)

Sicurezza

Posizione della sonda
Prese a staffa per collegamenti

Verticale
Su tubi DN 50 mm (originale) o DN 63 mm (optional)

Kit di installazione
sonde per Chlor Expert
e pH Expert, se utilizzati
insieme. Assicura
una misurazione più
accurata.

IP65

Grado di protezione
Alimentazione 50 Hz

Kit POD

220-240 volt

I regolatori di Zodiac® sono soluzioni autonome che forniscono una clorazione automatica
e mantengono un livello di cloro ottimale, qualunque sia il tipo di disinfezione.
* Escluse parti di consumo che hanno 1 anno di garanzia (sonde, valvola di non ritorno e soluzioni tampone)
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kit anodo di
messa a terra
che permette una
misurazione più
stabile e precisa.

