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Trattamento dell’acqua
Gamma elettrocloratori
> GAMMA ELETTROLIZZATORI HAYWARD

Salt & Swim 2.0 Salt & Swim 2.0 BT Plus AquaRite LT AquaRite +

Solo produz.
di cloro

Plug & Play

Schermo
Touch

Schermo
Touch

Solo produz.
di cloro

Plug & Play

Solo produz.
di cloro

Solo produz.
di cloro

Controllo
4 uscite
ausiliarie

Controlla
la filtrazione
e la pompa a 

velocità variabile

> CONSIGLI PRODOTTO
• Puoi collegare e controllare vari elettrolizzatori grazie al connettore slave
• Tutti gli elettrolizzatori che utilizzano il protocollo di comunicazione                             

modbus RS485 possono essere integrati a una soluzione domotica esterna
• La lampada UV a bassa pressione può essere fornita e controllata                                               

da AquaRite + per ridurre le colorammine presenti in acqua

> CONSIGLI CELLULA
1) Installare la cellula in verticale
2) Installare la cellula nel by-pass
3) Installare la cellula nel punto più alto dell’impianto
4) Collegare la cellula senza aprire il quadro

Cellula

Sonde

Ø63 mm
1

2

3
4
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> SISTEMA PER ELETTROLISI DI FACILE PROGRAMMAZIONE
• Nuovo box con display touch opzionale
• Rilevamento tapparella chiusa per riduzione della produzione di cloro
• Facile da usare con menù intuitivo
• Possibilità di aggiunta kit controllo e dosaggio dei valori
• Cella nuova trasparente monopolare con 4 opzioni di produzione 
• Lettura del livello del sale dell'acqua istantaneo
• Installare la cella in verticale
• Si consiglia l’utilizzo aggiuntivo

del sensore di flusso a paletta
• Concentrazione sale 3,2 g/L

DESCRIZIONE AQR-LT-16 AQR-LT-22 AQR-LT-33 AQR-LT-50

Produzione massima cloro 16 g/h 22 g/h 33 g/h 50 g/h

Concentrazione sale da 3 g fino a 100 g

Volume piscina 70 m³ 100 m³ 150 m³ 200 m³

Regolazione del pH Opzionale

Controllo del ORP Opzionale

Consumo 120 w 160 w 150 w 350 w

Controllo temperatura Incluso

Dimensioni 270 x 220 x 115 mm

Sensore tapparella Inetrgrato-produzione ragolabile da 0 - 100% in funzione dell’apertura o chisura della cella

CODICE DESCRIZIONE PRODUZIONE DI CLORO

520090 AquaRite LTO 75 m³ 16 g/h (regolabile)

520091 AquaRite LTO 90 m³ 22 g/h (regolabile)

520092 AquaRite LTO 150 m³ 33 g/h (regolabile)

520093 AquaRite LTO 200 m³ 50 g/h (regolabile)

GLX-FLO-LT Sensore di flusso a paletta

520034N Kit controllo pH | completo di pompa peristaltica ed elettrodo pH

520037N Kit controllo ORP | completo di pompa peristaltica ed elettrodo RX

523038 Kit messa a terra Ø50

523052 Kit messa a terra Ø63

Trattamento dell’acqua
AquaRite LTO
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Trattamento dell’acqua
AquaRite Plus +
> CONTROLLO E TRATTAMENTO DELLA PISCINA A DISTANZA
• Un unico apparecchio per l'elettrolisi, la regolazione e il controllo

delle apparecchiature della piscina (pompa di calore,
pompa di filtrazione, illuminazione ecc..)

• Modulo Wi-Fi per il controllo a distanza semplice e intuitivo
• Trattamento del sale con nuova cella trasparente monopolare
• Modulo pH incluso
• Un'acqua sempre pulita, risparmio di prodotti

chimici e massimo confort
• Cella trasparente
• Concentrazione sale 3.2 g/L

CODICE DESCRIZIONE

520110 AquaRite Plus x 70 m³ con modulo pH incluso new cell

520111 AquaRite Plus x 100 m³ con modulo pH incluso new cell

520112 AquaRite Plus x 150 m³ con modulo pH incluso new cell

520113 AquaRite Plus x 200 m³ con modulo pH incluso new cell

GLX-FLO-LT Sensore di flusso a paletta

DESCRIZIONE AQR-PLUS-16 AQR-PLUS-22 AQR-PLUS-33 AQR-PLUS-50

Produzione cloro 16 g 22 g 33 g 50 g

Concentrazione sale da 3 g fino a 100 g

Volume piscina 70 m³ 100 m³ 150 m³ 200 m³

Consumo 120 w 160 w 150 w 360 w

Alimentazione 220 V 50/60 Hz

Controlli principali Tempi di filtrazione / illuminazione / temperatura

Controlli aggiuntivi  4 uscite aggiuntive configurabili

Regolazione del pH Inclusa: chip-sonda ph-porta sonda-pompa peristaltica

Controllo del ORP Opzionale

Controllo temperatura Incluso

Autopulizia Tramite inversione della polarità

Sensore tapparella Produzione programmabile 0 - 100% in funzione della chiusura apertura tapparella

Guarda
il video!
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Trattamento dell’acqua
AquaRite

CODICE DESCRIZIONE

520012N Modulo Wi-Fi per AquaRite Plus + / Commercial

520028 Modulo ORP-RX per AquaRite Plus +

520013 Prolunga per display removibile

523038 Kit messa a terra Ø50

523052 Kit messa a terra Ø63

520045 Modulo ethernet

520035 Sonda cloro libero

GLX-FLO-LT Sensore di flusso

CTS-OPTION-TS Schermo touch screen

T-OPTION-TEMP Sonda di temperatura

> ACCESSORI

Schermo trasportabile
opzionale

Sonda pH Scarica l'applicazione e potrai 
controllare a distanza il tuo 
apparecchio

A. Timer della pompa di filtrazione*
B. Filtro a sabbia / vetro / diatomea
C. Pompa di ricircolo

1. Scatola elettronica
2. Cellula per elettrolisi
 (sempre in posizione verticale)
3. Sonda pH (opzionale)
4. Sonda Redox (opzionale)
5. Sonda di temperatura (opzionale)
6. Pompa di dosaggio dell'acido
 (opzionale)
7. Iniettore dell’acido (opzionale)
8. Serbatoio dell’acido solforico
 (non fornito)
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Trattamento dell’acqua
Salt & Swim 2.0
> SISTEMA DI ELETTROLISI DI NUOVA GENERAZIONE  
SENZA CONTROLLO PH INTEGRATO
• Sistema di elettrolisi di nuova generazione senza controllo ph integrato
• Larga gamma di produzione di cloro 8,16,22,33 g/h
• Lettura facilitata dei parametri di produzione tramite display LED, 

Salt & swim 2.0 cambia colore in funzione dell’impostazione  
di produzione associata.

• Cellula trasparente per un controllo visivo della produzione
• Rilevazione tapparella chiusa con riduzione della produzione 
• Concentrazione sale 3,2 g/L

DESCRIZIONE 520200 520201 520202 520203

Produzione 8 g/h 16g/h 22 g/h 33 g/h

Volume piscina fino 30 m³ 70 m³ 100 m³ 150 m³

Produzione di cloro 3 g/L regolabile

Display LED

Protezione IP65

Modalità clorazione choc ✓ ✓ ✓ ✓

Sensore di flusso gas ✓ ✓ ✓ ✓

Protezione tapparella ✓ ✓ ✓ ✓

Allarme Livello di salinità / Flusso

Contatto tapparella ✓

Dimensioni scatola 400 x 400 x 210 mm

Garanzia 2 anni

CODICE DESCRIZIONE

520200 Salt & Swim 2.0 - 8 g/h | 30 m³

520201 Salt & Swim 2.0 - 16 g/h | 70 m³

520202 Salt & Swim 2.0 - 22 g/h | 100 m³

520203 Salt & Swim 2.0 - 33 g/h | 150 m³
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Scarica l'app e 
potrai controllare
a distanza il tuo
apparecchio

Trattamento dell’acqua
Salt & Swim 2.0 BT Plus
> SISTEMA DI ELETTROLISI 2.0 CON COLLEGAMENTO BLUETHOOT
• Copre una vasta serie di dimensioni piscina per uso residenziale
• Produzione di cloro da 8, 16, 22, 33 g/h
• Lettura facilitata dei parametri di produzione tramite semplici LED                                                                     

che cambiano colore in funzione dello stato di lavoro
• Cella trasparente per il controllo visivo della produzione,                                                          

con controllo di flusso gas
• Sistema bluethoout per collegamento allo smartphone

dalla applicazione Salt & Swim scaricabile gratuitamente
• Regolazione possibile di produzione

del cloro a (20, 40, 60, 80, 100%)
• Concentrazione sale 3,2 g/L
• Trasformatore 50 w incluso

CODICE DESCRIZIONE

520210 Salt & Swim 2.0 BT Plus per 20 m³ da  8 g/h | 30 m³

520211 Salt & Swim 2.0 BT Plus per 50 m³ da 16 g/h | 70 m³

520212 Salt & Swim 2.0 BT Plus per 90 m³ da 22 g/h | 100 m³

520213 Salt & Swim 2.0 BT Plus per 150 m³ da 33 g/h | 150 m³

DESCRIZIONE 520210 520211 520212 520203

Produzione 8 g/h 16 g/h 22 g/h 33 g/h

Volume piscina fino 30 m³ 75 m³ 100 m³ 150 m³

Produzione di cloro 5 livelli possibili 20, 40, 60, 80, 100 %

Salinità 3 a 100 g/L

Display LED

Protezione IP65

Regolazione produz. di cloro Incluso, tramite contatto a secco esterno

Modalità superclorazione ✓ ✓ ✓ ✓
Regolaz. manuale % di Cl ✓ ✓ ✓ ✓
Rilevatore di gas ✓ ✓ ✓ ✓
Rilevatore tapparella chiusa ✓ ✓ ✓ ✓
Allarme Livello di sale / portata

Controllo della filtrazione Manuale / automatico (3 timer)

Illuminazione Manuale / automatico (1 timer)

Dimensioni scatola 400 x 400 x 210 mm

Peso 9 kg 9 kg 10 kg 10 kg

Guarda
il video!
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Trattamento dell’acqua
Celle di Ricambio

CODICE DESCRIZIONE

RC8 Cella di ricambio 8 g/L

RC16 Cella di ricambio 16 g/L

RC22 Cella di ricambio 22 g/L

RC33 Cella di ricambio 33 g/L

RC50 Cella di ricambio 50 g/L

CODICE DESCRIZIONE

T-CELL-3E Cella di ricambio AQR+ T-CELL-3E 60 m³

T-CELL-9E Cella di ricambio AQR+ T-CELL-9E 90 m³

T-CELL-15E Cella di ricambio AQR+ T-CELL-15E 150 m³

> CELLE RICAMBIO SALT & SWIM PRODUZIONE FINO AL 2019

CODICE DESCRIZIONE

SAS15LD-CELL-EU Cella Salt & Swim 15 g                                                         

SAS22-LD-CELL-EU Cella Salt & Swim 22 g                                                         

> CELLE DI RICAMBIO MONOPOLARE PER AQUARITE E SALT & SWIM NEW

> CELLE DI RICAMBIO BIPOLARE PER AQUARITE PRODUZIONE AMERICANA

> CELLE RICAMBIO PER AQUARITE LOW SALT

CODICE DESCRIZIONE

RCB05 Cella di ricambio Low Salt  5 g

RCB16 Cella di ricambio Low Salt 15 g

RCB332014 Cella di ricambio Low Salt  25 g

RCB50 Cella di ricambio Low Salt 40 g



13www.italianpool.it Catalogo 2022 | 2023 - Pulizia e Igiene

Trattamento dell’acqua
AquaRite HCS Low Salt
Sistema di disinfezione a bassa concentrazione di sale, per piscine residenziali.
Soluzione domotica per consentire la gestione dei parametri con possibilità
di lettura regolazione dei valori di Redox, cloro libero e ph in automatico.
Possibilità di controllo della filtrazione, luci, temperatura e 4 utenze aggiuntive.

• Concentrazione di sale 1,5 g/L
• Comando a distanza di monitoraggio wi-fi o Ethernet opzionale
• Cellula autopulente con inversione di polarità
• Facile, intuitivo ed interattivo

CODICE DESCRIZIONE

520108 AquaRite Low Salt 5 g/h 10-20 m³

520107 AquaRite Low Salt 15 g/h 40-60 m³

520106 AquaRite Low Salt  25 g/h 80-110 m³

520103 AquaRite Low Salt 40 g/h fino a 200 m³

T-OPTION-TEMP Sensore di temperatura 

GLX-FLO-LT Sensore di flusso a paletta 

520034N Modulo pH

520037N Modulo Rx

520035 Modulo lettura cloro libero

523038 Kit di messa a terra Ø50

523052 Kiti di messa a terra Ø63

DESCRIZIONE AQR-HC-05LS AQR-HC-16LS AQR-HC-25LS AQR-HC-40LS

Massima produzione di cloro 5 g/h 15 g/h 25 g/h 40 g/h

Concentrazione di sale a partire da 1,5 A 100 g/L                                                                

Volume piscina fino a 20 m³ fino a 60 m³ fino a 110 m³ fino a 200 m³

Alimentazione 230 v 50 Hz 230 v 50 Hz 230 v 50 Hz 230 v 50 Hz

Indicatore durata cella Incluso Incluso Incluso Incluso

Cella 4 piastre al titanio 4 piastre al titanio 5 piastre al titanio 7 piastre al titanio

Porta 3 m³/h 5 m³/h 7 m³/h 9 m³/h

Connessioni 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm

Durata cella 8000 h 8000 h 8000 h 8000 h

Pressione massima 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar

Temperatura massima 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C
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Trattamento dell’acqua
AquaRite Commercial HCS Series
> SISTEMA PER ELETTROLISI PER GRANDI VOLUMI
• Sistema di disinfezione a sale per piscine di grandi  

dimensioni abbinato a un dispositivo di controllo  
delle apparecchiature della piscina

• Soluzione domotica personalizzata che consente  
di selezionare i parametri dell'acqua desiderati

• Gestione dell'elettrolisi pH/RX o cloro libero
• Funziona con qualsiasi concentrazione di sale  

inclusa l'acqua di mare (minimo 3,2 g/L)
• Controllo delle apparecchiature della piscina:  

filtrazione, luci e 4 dispositivi aggiuntivi
• Comando a distanza Wi-Fi opzionale
• Cella autopulente a inversione della polarità
• Optional sensore di temperatura

DESCRIZIONE AQR-HC50 AQR-HC-85

Produzione massima cloro 50 g/h 85 g/h

Concentrazione sale a partire da 3 g/L

Volume piscina fino a 200 m³ fino a 300 m³

Alimentazione 220 V 50/60 Hz

Indicazione durata cella Incluso

Cella 5 piatre al titanio 7 piatre al titanio

Porta 11 m³/h 15 m³/h

Connessioni 63 mm 110 mm

Durata cella 8000 h

Pressione massima 4 bar

Temperatura massima 45 °C

CODICE DESCRIZIONE

520100 AquaRite Commercial 50 g/h

520104 AquaRite Commercial 85 g/h

520101 Cella ricambio 50 g/h

520109 Cella ricambio 85 g/h

T-OPTION-TEMP Sonda di temperatura



15www.italianpool.it Catalogo 2022 | 2023 - Pulizia e Igiene

Trattamento dell’acqua
AquaRite Commercial Low Salt

CONTROL BOX

Modello 68 g 100 g

Uscita 8 V - 8 °C 12 V - 8 °C

Produzione di cloro 68 g/h max (regolabile) 100 g/h max (regolabile)

Salinità Da 1,5 a 100 g Na/Cl per litro Da 1,5 a 100 g Na/Cl per litro

Alimentazione 110-230 V 50/60 Hz 110-230 V 50/60 Hz

Dimensioni 270 x 220 x 115 mm 270 x 220 x 115 mm

Indicatore di durata della cella Si Si

Controllo delle produzione RX/ppm opzionale RX/ppm opzionale

3 relais alimentati 110-230 V pH/aux1/aux2 pH/aux1/aux2

4 uscite ausiliarie Filtro/illuminazione/aux3/aux4 Filtro/illuminazione/aux3/aux4

CELLA

Numero di piastre 7 titanio 10 titanio

Portata minima 15 m³/h 15 m³/h

Cella PVC trasparente 50/63 mm PVC trasparente 50/63 mm

Connessioni 63 mm 63 mm

Cavi (3x4) x 1,5 m (3x4) x 1,5 m

Pressione massima 4 bar 4 bar

Temperatura 45 °C 45 °C

CODICE DESCRIZIONE

520120 AquaRite commercial Low Salt 68 g

520121 AquaRite commercial Low Salt 100 g

523038 Kit messa a terra Ø50

523052 Kit messa a terra Ø63

> ELETTROLIZZATORE AD ALTA CAPACITÀ LOW SALT
• Elettrolizzatore al sale ad alta capacità che funziona

con un ridotto tasso di sale abbinato ad un pannello
di comando delle apparecchiature della piscina

• Soluzione domotica personalizzata - selezionare
i parametri dell'acqua desiderati (opzionale)

• Gestione dell'elettrolisi pH/RX o cloro libero
• Controllo dell'apparecchiuatura della piscina:

filtrazione, luci, temperatura e 4 dispositivi aggiuntivi
• Comando a distanza (Wi-Fi), monitoraggio

multi-vasca (opzionale)
• Cella auto-pulente a inversione di polarità
• Adatto alle piscine per le collettività
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Trattamento dell’acqua
Control Station

CODICE DESCRIZIONE

520062 Control station base

520061 Control station (pH-ORP-Wi-Fi incluso)

• Un unico apparecchio per la regolazione dei parametri dell'acqua
• 4 relais ausiliari per il controllo e la gestione a distanza  

della filtrazione, illuminazione ed un’uscita supplementare
• Predisposizione per lettura opzionale del cloro libero  

su piscine pubbliche
• La versione completa è venduta con le pompe peristaltiche  

per la regolazione del pH e ORP e il modulo Wi-Fi   
per il collegamento in rete

DESCRIZIONE 520061 520062

Modulo Wi-Fi Si Opzionale

4 uscite principali a potenziale zero Filtrazione / Illuminazione / Riscaldamento / Altro servizio ausiliario

3 uscite ausiliarie 230 V 50 Hz

Kit regolazione pH Si No

Kit regolazione ORP Si No

Display 2,8"

Alimentazione 230 V 50 Hz

Dimensioni 270 x 220 x 115 mm

Centralina elettronica Plastica ignifuga ABS nero

Coperchio protettivo Plastica ABS nera

Pompa
dosatrice pH

Scarica l'applicazione e potrai 
controllare a distanza il tuo 
apparecchio

Schermo trasportabile
opzionale

Guarda
il video!
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Cod. 523400 Cod. 523401 Cod. 523402

Trattamento dell’acqua
Pool pH – Pool RX – Pool RX Socket
> LA NUOVA GENERAZIONE
DELLA REGOLAZIONE CHIMICA
• Manutenzione semplificata e intuitiva
• Ampia gamma di regolazione:    

regolazione pH / regolazione RX  
regolazione RX collegata all'elettrolisi

• Possibilità di combinare regolazione  
di pH e RX per una soluzione completa

• Specifiche per piscine residenziali

CODICE DESCRIZIONE

523400 Control Pool pH

523401 Control Pool RX

523402 Control Pool RX Socket per comando elettrolisi

523008 Elettrodo pH

523009 Elettrodo RX

Cod. 523008 Cod. 523009

DESCRIZIONE 523400 523401 523402

Riferimento AQL - POOLPH AQL - POOLRX AQL - POOLRXSKT

Descrizione Pompa per misurazione
e regolazione pH

Pompa per misurazione
e regolazione ORP (mV)

Pompa per misurazione e regolazione
ORP e controllo del sistema di elettrolisi

Peso (kg) 1,8 1,8 1,8

Portata / Pressione 1,5 L / 1 bar 1,5 L / 1 bar -

Display Digitale colore rosso Digitale colore rosso Digitale colore rosso

Range di utilizzo pH 6,0 - 8,0 - -

Range di utilizzo ORP - 300 - 800 300 - 800

Calibrazione pH 1 rilevazione pH7 - -

Calibrazione ORP - 1 rilevazione 468mV 1 rilevazione 468mV

Indice di protezione IP65 IP65 IP65

Alimentazione 230 V ; 50/60 Hz 230 V ; 50/60 Hz 230 V ; 50/60 Hz

Allarme Si Si -

Funzione Dosaggio continuo con modalità 
dosaggio proporzionale programmabile

Dosaggio continuo con modalità 
dosaggio proporzionale programmabile

Collegamento a un elettrolizzatore
e controllo dello stesso

Comprende Sonda pH - Porta sonda
Soluzione tampone - Fascetta

Sonda ORP - Porta sonda
Soluzione tampone - Fascetta

Sonda pH - Porta sonda
Soluzione tampone - Fascetta



18 www.italianpool.itCatalogo 2022 | 2023 - Pulizia e Igiene

CODICE DESCRIZIONE

522002 Dosatore di cloro in linea 2,5 kg

522003 Dosatore di cloro in linea 4 kg

522004 Dosatore di cloro by pass 2,5 kg

522001 Dosatore di cloro by pass 4 kg

522005 Dosatore di bromo by pass 2,5 kg

522006 Dosatore di bromo by pass 4 kg

522002 522003 522004 522001 522005 522006

Trattamento dell’acqua
Dosatori Cloro/Bromo

Da 2,5 kg
a 4 kg

DESCRIZIONE CAPACITÀ DIMENSIONI VOL. MAX PISCINA RIF.

Dosatore cloro in linea attacco 1 1/2" 2,5 kg 206 x 390 mm 95 m³ 522002

Dosatore cloro in linea attacco 1 1/2" 4 kg 290 x 390 mm 150 m³ 522003

Dosatore di cloro bypass 2,5 kg 170 x 356 mm 95 m³ 522004

Dosatore di cloro bypass 4 kg 200 x 400 mm 150 m³ 522001

Dosatore di bromo bypass 2,5 kg 170 x 356 mm 27 m³ 522005

Dosatore di bromo bypass 4 kg 200 x 400 mm 43 m³ 522006

1. Verso la piscina 
2. Dosatore chimico
3. Riscaldatore
4. Filtro
5. Pompa
6. Dalla piscina

Montaggio by pass

1. Verso la piscina 
2. Riscaldatore
3. Dosatore chimico
4. Filtro
5. Pompa
6. Dalla piscina

Montaggio in linea
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522006 522006

Trattamento dell’acqua
Dosatori Cloro/Bromo

Da 7 kg
a 14 kg

DESCRIZIONE 522014 522007

Capacità 7 kg 14 kg

Diametro raccordi  ¾" ¾"

Dimensioni 445 x 267 mm 700 x 267 mm

Tasso di dissoluzione max per cloro 700 g/h 800 g/h

Volume max piscina per cloro 265 m³ 530 m³

Tasso di dissoluzione max per bromo 35 g/h 50 g/h

Volume max piscina per bromo 75 m³ 150 m³

CODICE DESCRIZIONE

522007 Dosatore di cloro-bromo 14 kg

522014 Dosatore di cloro-bromo 7 kg
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Disinfezione
Puriq UV-C Water Purifier
Grazie all'uv PURIQ UV-C avrete l'acqua cristallina.
Utilizzando la tecnologia più recente, la lampada
emette una luce molto più potente con una lunghezza
d'onda di 253,7 mm, luce tale da uccidere praticamente
tutti i batteri, virus e alghe. Ciò si traduce nella
purificazione ottimale, quindi l'uso di cloro e altre
sostanze chimiche può essere ridotta fino al 80%.
Il sistema PURIQ UV-C, con il suo funzionamento
ecologico al 100%, offre un'acqua più naturale e sana.
Inoltre, la lampada UV-C ha una durata incredibile di 12.000 h.

La larga custodia in acciaio SAE 316 e l'interno lucido aumentano l'efficacia della radiazione UV-C di un ulteriore 35%.
Il PURIQ UV-C depuratore di acqua è stato creato con elettronica intelligente infatti avvisa quando è il momento di sostituire 
la lampada, assicurando il funzionamento dell'unità alla sua massima efficienza e garantendo la vostra acqua limpida.

• Riduce la quantità di cloro/prodotti  
chimici fino al 80%

• Uccide muffe, virus, batteri e alghe
• Elevata emissione di UV-C con  

lampade di recente tecnologia
• La vita estesa della lampada UV-C: 12.000 h
• 100% il funzionamento ecologico  

ad alta efficienza energetica
• Il 35% in più di potenza UV-C 

attraverso la riflessione
• Installazione molto semplice

CODICE DESCRIZIONE

526101 Uv System da 0 > 80 m³

526102 Uv System fino a 120 m³

526151 Lampada di ricambio 80 m³

526152 Lampada di ricambio 120 m³

DESCRIZIONE Bright 40 Bright 80 Bright 120

Volume massimo della piscina 40.000 L 80.000 L 120.000 L

Watt della lampada 41 w 80 w 125 w

Vita della lampada 12.000 h 12.000 h 12.000 h

Emissione UV-C 16 w 27 w 42 w

Flusso consigliato 12.000 L/h 18.000 L/h 22.000 L/h

Pressione massima 3 Bar 3 Bar 3 Bar

Connessione 63 mm 63 mm 63 mm

Lunghezza 950 mm 950 mm 950 mm

Diametro ø 89 mm 89 mm 89 mm

Consigliamo 1w per m³
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Disinfezione
Auto UV - Titanio
Il sistema AUTO UV - TITANIUM consente di ridurre l’utilizzo del cloro del 70%
e neutralizza batteri, virus e alghe. AUTO UV TITANIUM è altamente resistente 
alla corrosione ed è adeguato per l’utilizzo in spa e piscine disinfettate a sale,
è dotato di un allarme che segnala l’esaurimento della lampada. La lampada
è concepita per un utilizzo di 9000 ore, quando rimango 1000 ore l’allarme
entra in funzione con una segnalazione luminosa e quando la lampada
è esaurita automaticamente si spegne. La sostituzione della lampada
è estremamente semplice e una volta rimpiazzata l’allarme si resetta
premendo un pulsante sul box elettronico.

Il pannello elettronico a led indica le ore di utilizzo dell’apparecchio.
• Durata lampada 9000 h
• Struttura in titano
• Display a led che indica le ore di utilizzo
• Allarme esaurimento lampada
• Installazione semplice e veloce 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lampada Durata Volt Ampere Radiazioni 
uv

Pressione 
max Connessioni Temperatura 

max acqua

75 W 9000 h 220 - 240 V 0,5 A 25 W 4 bar 2" 45 °C

130 W 9000 h 220 - 240 V 0,8 A 43 W 4 bar 2" 45 °C

INDICAZIONI DI UTILIZZO

Lampada Durata (h) Auto UV-75 Auto UV-130

3 x 6 30 m³ 1

4 x 8 50 m³ 1

5 x 10 75 m³ 2

6 x 12 110 m³ 2

7 x 14 150 m³ 3

CODICE DESCRIZIONE

526004 Auto UV 75 w

526003 Auto UV 130 w
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Disinfezione
Pompe Dosatrici
> MODELLO 4 LT/H - 104
Pompa dosatrice mod. EF 155 da 4 L/h – 5 bar
con comando ON/OFF. Corpo pompa in PVDF,
tenute in Viton®. Regolazione della portata tramite
pulsantiera. Tasto ON/OFF per pausa lavoro.
Predisposizione per sonda di livello minimo.

> MODELLO 10 LT/H - 10 LT
Pompa dosatrice multifunzione con ingresso
ad impulsi o ingresso mA mod. (prop) da 10 L/h – 5 bar.
Corpo pompa in PP, tenute in Viton®. Funzione manuale,
impulsi, ppm, dosaggio temporizzato, dosaggio analogico.
Predisposizione per sonda di livello minimo.
Opzionale con corpo pompa in PVDF.
Opzionale con uscita mA, uscita seriale, uscita a relè.

CODICE DESCRIZIONE

525100 Pompa dosatrice ON/OFF EF155 da 4 L/h - 5 bar PVDF 

525101 Pompa dosatrice ON/OFF EF155 da 10 L/h - 5 bar PVDF

523101 Sonda livello per pompa dosatrice

CODICE DESCRIZIONE

525010 Pompa peristaltica p. fissa 230 V - 3L/h santoprene

> POMPA DOSATRICE PERISTALTICA IPOOL
• Serie EF105: modelli a portata fissa
• Serie EF106: modelli a portata variabile
• Cassa chiusa per installazione a parete
• Applicazione nell'industria chimica e alimentare, 

sistemi di disinfezione, piscine ecc.
• Cassa in polipropilene rinforzato con fibra di vetro
• Tubo interno disponibile in Santoprene o silicone
• Dimensione ridotte
• Alimentazione 230 Vax, 24 V
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Disinfezione
Ipool Tryton
> CONTROLLO BASE PH O RX PER LA PISCINA
Sistema di controllo e dosaggio del valore di pH (o di RX selezionabile 
tramite pulsantiera) con predisposizione per sonda di minimo livello.
La pompa dosatrice permette di gestire in automatico il valore di pH
in piscina. Una programmazione semplice e completa permette 
all'utilizzatore una facile e veloce programmazione. Tra i vari parametri 
segnaliamo: dosaggio proporzionale o ON/OFF, due punti di taratura, 
due punti decimali, possibilità di inversione del senso del dosaggio, 
scelta della misura pH o RX. Kit per la misura di pH o RX fornito a parte.

Doppio menù di programma standard ed avanzati protetto da password.
Possibilità di gestire i dosaggi tramite orologio interno. Corpo pompa
in PVDF. Consigliato utilizzo lancia o sonda di livello e cavo di comando
per abilitazione pompa da 2 m completo di connettore.

CODICE DESCRIZIONE

523300 Ipool Tryton

523057 Kit pH per Ipool Tryton

523058 Kit RX per Ipool Tryton

523086 Cavo di comando abilitazione pompa

523101 Sonda livello X pompa dosatrice

> POMPA DOSATRICE PERISTALTICA CON MISURATORE DI PH
• Pompa per installazione a parete
• Scala pH o redox impostabile dall’utente
• Ingresso elettrodo su connettore BCN
• Ingresso per sensore di livello
• Disponibili kit pH e RX, con sensore di misure

e soluzioni di calibrazione
• Alimentazione 230V

CODICE DESCRIZIONE

523301 Ipool Tryton elettrico da 1,8 L/h

523056 Kit con elettrodo pH
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Disinfezione
Ipool Poseidon
> GRUPPO DI CONTROLLO BASE PER PISCINA
Pannello compatto di controllo e dosaggio del valore di pH e RX
con predispozione per sonda di minimo livello. Lo strumento Ipool
permette di gestire in automatico il valore di pH e cloro in piscina.
Il dosaggio è fatto attraverso pompe dosatrici con misuratore integrato 
montate direttamente sul pannello. Una programmazione semplice
e completa permette all'utilizzatore una facile e veloce programmazione.
Tra i vari parametri segnaliamo: dosaggio proporzionale o ON/OFF,
due punti di taratura, display LCD a due righe, possibilità di inversione
del senso del dosaggio. Fornito di kit d'installazione.

CODICE DESCRIZIONE

523310 Ipool Poseidon pH/RX

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dimensione 500x600 mm

Peso Circa 12 kg

Alimentazione 230 V ~, 50/60 Hz, -30 ... +10%,
cavo con spina schuko

Condizioni d'uso
Temperatura di stoccaggio: - 20 ... +60 °C
Temperatura di lavoro: - 10 ... +50 °C
Umidità relativa: max 90% senza condensa

Pressione di esercizio Max 8 bar

POMPE DOSATRICI

Portata 10 L/h a 2 bar

Orologio In tempo reale, precisione ±5 sec./mese, alimentato da batteria tam-
pone CR2032, autonomia minima di 3 anni senza alimentazione

Grado di protezione IP65

Materiali Cassa in PP rinforzato con fibra di vetro, testata dosatrice in PVDF, 
membrana in PTFE, valvole a sfera in Pyrex, tenute in FPM

Frequenza Programmabile da 0 a 150 impulsi/min

Altezza aspirazione Max 1,5 m

Tubi aspirazione/mandata 4x6 mm

Ingresso livello Accetta contatto esenta da potenziale sensore di livello

Ingresso abilitazione Accetta contatto esenta da potenziale sensore di flusso
(pre-cablato allo sdoppiatore di segnale); programmabile NA/NC

Cartuccia filtrante In polipropilene con rete in PA da 80 μ

Attacchi standard Per tubo 8x12

Materiali Bicchiere in SAN trasparente, testa in PP con inserti in ottone, 
tenute in NBR70
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Disinfezione
Ipool Crono
> SISTEMA DI CONTROLLO E DOSAGGIO
PROFESSIONALE PH - CLORO LIBERO
Pannello compatto di controllo del valore di pH, temperatura e cloro in ppm.
La misura del cloro è fatta mediante cella di misura di tipo amperometrico a 
membrana dove viene premontato anche l'elettrodo di pH e la sonda di temperatura. 
Un sensore di flusso permette l'abilitazione al dosaggio quando l'impianto 
è in funzione. Il sistema è dotato di pompe dosatrici esterne per il dosaggio dei 
prodotti chimici. Fornito di kit di installazione e kit pH. (Pompe dosatrici incluse).

CODICE DESCRIZIONE

523313 Ipool Crono Compact

FILTRO A RETE

Condizioni di esercizio
Pressione max 8 bar, temperatura +5 ... +50 °C
(Nota: pressione e temperatura di utlizzo sono limitate
dalle caratteristiche di sensori di misura)

Cartuccia filtrante In polipropilene con rete in PA da 80 μ

Attacchi standard Per tubo 8x12

Materiali filtro a rete Bicchiere in SAN trasparente, testa in PP con inserti in ottone, 
tenute in NBR70

Display LCD alfanumerico a 4 righe x 16 caratteri, retroilluminato

Ingressi livello LEV1, LEV2; contatti da sensore di livello
tanica 1 e 2 (es: acido e cloro)

Materiale Policarbonato

Grado di protezione IP65

Temperatura di lavoro 5 ... 45 °C

Temperatura compensazione Automatica, tramite sensore incorporato, senza sbalzi termici

Conducibilità del campione (soluzione acquosa) 50 ... 10.000 μS/cm

Pressione di lavoro max 1 bar

Portata
In entrata, attraverso il sensore di flusso:
40 ... 60 L/h valore consigliato;
20 ... 100 L/h flusso minimo ... massimo

Tempo di risposta T90: circa 60 secondi

Materiali cella Corpo cella in PVC, cappuccio-membrana in PPE

Vita membrana A seconda della qualità dell'acqua e delle condizioni di lavoro, max 
1 anno

Grado di protezione IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dimensione 500x600 mm

Alimentazione 230 V ~, 50/60 Hz, 5 VA

Condizioni d'uso
Temperatura di stoccaggio: - 20 ... +60 °C
Temperatura di lavoro: - 10 ... +50 °C
Umidità relativa: max 90% senza condensa
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Disinfezione
Ipool Alert
> SISTEMA DI CONTROLLO COLORIMETRICO
Sistema di controllo e dosaggio automatico
con microprocessore per il controllo e la regolazione
del cloro libero, cloro residuo e cloro combinato,
cloro totale, lettura del pH e della temperatura
con principio colorimetrico.

Protezione: IP65. Alimentazione: 230 Vac.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Scala cloro 
Da 0,00 a 5,00 ppm Cl2 – con metodo colorimetrico risoluzione 0,01 ppm Cl2 
Cl2T da 0 a 2,00 ppm Cl2 – con metodo colorimetrico 
Cl2C valore calcolato dalla differenza Cl2T - Cl2

Combinazione standard
In1 (mis1) = pH
In2 (mis2) = RX
In3 (mis3) = temperatura
In4 (mis4) = cloro con metodo colorimetrico

Display LCD alfanumerico a due righe, retroilluminato

Alimentazione elettrica 230 V~ ±10%, 50-60 Hz, 45 VA (110 o 24 V~, 50-60 Hz a richiesta)

Alimentazione idraulica
Circa 50-60 L/h, ingresso su portagomma da 12 mm, uscita troppo pieno
su portagomma da 20 mm, uscita acqua analisi (da smaltire) su portagomma
da 16 mm (ogni analisi richiede circa 1 L d'acqua non recuperabile)

Capienza serbatoi reagenti 1 L per reagenti 1 e 2;
0,5 L per reagente 3 (ogni analisi consuma circa 0,1 cc di reagenti 1 e 2)

Autonomia
A serbatoi completamente pieni si eseguono almeno 10000 analisi; con una
frequenza di 10 min, l'autonomia è di 100000 min, ovvero 1667 h, pari a 69 giorni.
In ogni caso non conviene che i tamponi rimangano nel colorimetro più di due mesi
per evitare alterazioni, in particolare se il colorimetro è installato in luogo caldo

Materiali
Cassa in PP rinforzato con fibra di vetro; testata in PVDF; membrana in EPDM
di alta qualità con rinforzo in tessuto, anima in acciaio e rivestimento in PTFE
sul lato a contatto con il fluido; tenute in PTFE; valvole a sfera in ceramica

Grado di protezione IP65

CELLA CLORO CAC-CLO-M1

Temperatura di lavoro 5 … 45°C

Pressione di lavoro max. 1 bar

Connessione Cavo schermato a 4 poli (segnale + 
alimentazione), lunghezza standard 1 m

Vita membrana A seconda della qualità dell'acqua e 
delle condizioni di lavoro, max. 1 anno

FILTRO A RETE

Cartuccia filtrante In polipropilene con 
rete in PA da 80 μm 

Attacchi standard Per tubo 8x12

Filtro
Bicchiere in SAN 
trasparente, testa PP 
con inserti in ottone, 
tenute NBR70

CODICE DESCRIZIONE

524100 Ipool Alert V-2018
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Disinfezione
Ipool Crono / Alert

CODICE DESCRIZIONE

523008 Elettrodo pH per centralina con cavo da 2,5 m

523009 Elettrodo RX per centralina con cavo da 2,5 m

523048 Sonda a membrana elettrolita

523092 Elettrodo pH per centralina con cavo da 5 m

523150 Elettrodo RX per centralina con cavo da 5 m

CODICE DESCRIZIONE

523010 Soluzione tampone pH4 | flacone da 90 cL

523011 Soluzione tampone pH7 | flacone da 90 cL

523012 Soluzione tampone pH9 | flacone da 90 cL

523013 Soluzione tampone RX 220 mV | flacone da 90 cL

523102 Soluzione tampone pH10 | flacone da 90 cL

523098 Soluzione tampone RX 465 mV

> SONDE DI RICAMBIO

> RICAMBI IPOOL ALERT

CODICE DESCRIZIONE

524002 Reagente 1 per colorimetro metodo DPD 1

524003 Reagente 2 per colorimetro metodo DPD 1

524004 Reagente 3 per colorimetro metodo DPD 3

524005 Elettrodo pH per colorimetrica vetro

524006 Elettrodo RX per colorimetrica vetro

524013 Cavo per elettrodo vetro

CODICE DESCRIZIONE

524012  Mixer ricambio per colorimetrica

> SOLUZIONE TAMPONE
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Disinfezione
Serbatoi e Agitatori

CODICE DESCRIZIONE

523070 Serbatoio graduato in polietilene da 50 L

523018 Serbatoio graduato in polietilene da 100 L

523022 Serbatoio graduato in polietilene da 100 L | con agitatore manuale

523023 Serbatoio graduato in polietilene da 300 L

523015 Serbatoio graduato in polietilene da 300 L | con agitatore manuale

523024 Serbatoio graduato in polietilene da 500 L

523025 Serbatoio graduato in polietilene da 500 L | con agitatore manuale

523026 Serbatoio graduato in polietilene da 1.000 L

523027 Serbatoio graduato in polietilene da 1.000 L | con agitatore manuale

523028 Camera sicurezza per serbatoio 100 L

523035 Camera sicurezza per serbatoio 300 L

523036 Camera sicurezza per serbatoio 500 L

523059 Camera sicurezza per serbatoio 1.000 L

                           Italian Pool srl    

        Italian Pool srl  - Via Napoleonica, 8 – 25086 Rezzato (BS) – Tel. +39 030 2594046 – Fax +39 030 2595547 – info@italianpool.it 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità Riferimento Ø A B C D Ø E F Ø Tappo

0 L Fig.1 23 cm 5 cm 21 cm 60 cm 46 cm 64 cm 14 cm

150 L Fig.1 24 cm 4,5 cm 22 cm 82 cm 48 cm 86 cm 14 cm

300 L Fig.1 32 cm 7,5 cm 31,5 cm 89 cm 67 cm 95 cm 21,5 cm

500 L Fig.1 33 cm 8 cm 39 cm 111,5 cm 76 cm 118,5 cm 21,5 cm

1000 L Fig.2 34,5 cm - - - 108,5 cm 122 cm 31,5 cm

Serbatoi in polietilene semitrasparente, dotati di un foro per il drenaggio,
di indicazione visiva del livello del reagente e di un foro per il riempimento
con tappo a vite. I serbatoi sono predisposti per il montaggio
di agitatori manuali o magnetici.
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Disinfezione Prodotti Chimici per
la brillantezza, pulizia ed igiene

Per una condizione ideale 
della piscina, il valore del

pH deve sempre essere
tra 7,2 e 7,6.

> CLORATI

CODICE PRODOTTI CLORATI TRICLORO ISOCIANURATO DI SODIO

504002 Tricloro granulare al 90% | confezione 10 kg

502006 Tricloro al 90% | past. 200 g | confezione 1 kg

502001 Tricloro al 90% | past. 200 g | confezione 5 kg

502002 Tricloro al 90% | past. 200 g | confezione 10 kg

502003 Tricloro al 90% | past. 200 g | confezione 25 kg

505001 Tricloro al 90% | past. 500 g | confezione 10 kg

CODICE PRODOTTI CLORATI SODIO DICLORO

501000 Dicloro granulare al 56% | confezione 1 kg

501001 Dicloro granulare al 56% | confezione 5 kg

501002 Dicloro granulare al 56% | confezione 10 kg

501003 Dicloro granulare al 56% | confezione 25 kg

CODICE PRODOTTI LIQUIDI

508001 Ipoclorito liquido al 15% | per uso professionale | confezioni 25 kg

507002 pH meno liquido | per uso professionale | confezione 26 kg (20 L)

507003 pH meno liquido | per uso domestico | confezione 26 kg (20 L)

> LIQUIDI

CODICE PASTIGLIE MULTIFUNZIONE CLORO / ANTIALGA / STABILIZZANTE

503004 Triplex multifunzione past. 200 g | confezione 1 kg

503001 Triplex multifunzione past. 200 g | confezione 5 kg

503002 Triplex multifunzione past. 200 g | confezione 10 kg

503003 Triplex multifunzione past. 200 g | confezione 25 kg

CODICE CORRETTORI DEL PH IN POLVERE O GRANULARE

506007 pH meno granulare | confezione 1 kg

506002 pH meno granulare | confezione 5 kg

506001 pH meno granulare | confezione 10 kg

506003 pH meno granulare | confezione 25 kg

506004 pH meno granulare | confezione 25 kg sacco

509001 pH più polvere | confezione 5 kg

509005 pH più polvere | confezione 15 kg

> CORRETTORI PH
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Disinfezione Prodotti Chimici per
la brillantezza, pulizia ed igiene

CODICE PRODOTTO DISINCROSTANTE PER RIMOZIONE INCROSTAZIONI

515003 Disincrostante liquido extra | confezione 10 L

CODICE PRODOTTO PER IL TRATTAMENTO INVERNALE

518003 Prodotto invernale | confezione 5 L

518004 Prodotto invernale | confezione 10 L

CODICE DESCRIZIONE

517001 Ipool Oxigen - Ossigeno granulare | confezione 5 kg

519004 Bromo in pastiglie da 20 GR | confezione 5 kg

519001 Sale marino lavato per utilizzo con elettrolisi granulare | in sacchi da 25 kg

CODICE DESCRIZIONE

519023 Essenza al pino | confezione 5 L

519024 Essenza alla menta | confezione 5 L

519025 Essenza eucalipto | confezione 5 L

519033 Essenza alla mela | confezione 5 L

519034 Essenza ai fiori Hymalaia | confezione 5 L

519035 Essenza al muschio | confezione 5 L

519037 Essenza limoni di Sorrento | confezione 5 L

Per una condizione ideale della piscina, il valore del pH deve sempre essere tra 7,2 e 7,6.

CODICE ANTIALGA LIQUIDO SCHIARENTE NON SCHIUMOGENO

513002 Antialga schiarente non schiumogeno | confezione 5 L

513001 Antialga schiarente non schiumogeno | confezione 10 L

513003 Antialga schiarente non schiumogeno | confezione 25 L

CODICE PRODOTTI FLOCCULANTI LIQUIDI E IN PASTIGLIE

511004 Flocculante pastiglie | confezione 1 kg

511001 Flocculante liquido | confezione 10 L

CODICE PRODOTTI PER DETERGENZA E SGRASSATORE PER PULIZIA

516003 Detergente pulitore sgrassante | confezione 5 L

516001 Detergente pulitore sgrassante | confezione 10 L

516102 Detergente sgrasssante Super Power | confezione 5 L

516100 Detergente sgrasssante Super Power | confezione 10 L



31www.italianpool.it Catalogo 2022 | 2023 - Pulizia e Igiene

Disinfezione Precauzione
per l’uso di Prodotti Chimici

> PRIMA DI UTILIZZARE I PRODOTTI CHIMICI,
   LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA
   E SEGUIRE LE ISTRUZIONI:

1. Non mescolare i prodotti tra loro.
    Aggiungere all'acqua della piscina prima un prodotto e poi l'altro,
    per evitare eventuali reazioni tra di essi

2. Quando si diluisce il prodotto, non aggiungere MAI acqua su di esso.
    Versare sempre il prodotto nell'acqua

3. Mantenere le confezioni ben chiuse in un luogo asciutto,
    protette dal calore e fuori dalla portata dei bambini

4. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente
    con abbondante acqua e rivolgersi ad un medico

5. Evitare il contatto dei prodotti da piscina con altri tipi di prodotti chimici

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Acqua torbida pH filtrazione insufficiente;
pH alto; eccesso di residui organici

Fare un controlavaggio del filtro. 
Aggiungere 1 L di flocculante liquido ogni 100 m³ di acqua. 
Analizzare il pH e regolarlo tra 7,2 e 7,6 Aggiungere 15 g
di dicloro granulare ogni m³ di acqua.

Acqua verde Formazione di alghe
Fare una clorazione di shock con 15 g di dicloro granulare per 
ogni m³ di acqua. Aggiungere 3 L di antialga plus per
ogni 100 m³ di acqua e regolare il pH.

Acqua marrone Presenza di ferro o manganese

Aggiungere 200 g per 10 m³ per 0,1 ppm di ferro presente;
per ogni 0,1 ppm di ferro in più aggingere 100 g
di sequestrante . L'aggiunta del sequestrante deve essere
effettuata durante il riempimento della piscina. Appena 
possibile iniziare il ricircolo dell'acqua tramite la presa di 
fondo. Ogni volta che viene effettuato un controlavaggio,
o si effettuano dei rabbocchi bisogna aggiungere altro
sequestrante proporzionalmente all'acqua aggiunta.

Macchie sulle pareti Presenza di ioni metallici Vuotare la piscina e pulire con disincrostante extra.

Incrostazioni Precipitazioni di sali di calcio
nell'acqua

Regolare il pH tra 7,2 e 7,6 e aggiungere una volta
la settimana anticalcare super (da 1 a 2 L).

Irritazioni, cattivi odori Eccesso di residui organici Analizzare il pH e regolarlo tra 7,2 e 7,6 e fare una clorazione 
d'urto con 15 g di dicloro granulare per ogni m³ di acqua.
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Disinfezione
Misurazione e Analisi Professionale

> MISURATORE PORTATILE SCUBA II
Grazie a Scuba II è possibile controllare l'acqua della propria piscina in maniera
rapida e corretta. La camera di misurazione integrata viene riempita immergendo
il dispositivo nell'acqua della piscina. Aggiungendo il reagente in pastiglie si ottiene
la tipica colorazione, misurata secondo il principio fotometrico e viene quindi indicato 
il valore di misurazione nel display. In questo modo vengono rilevati in pochi minuti
cinque parametri, Cl libero, Cl totale, pH, alcalinità e acido cianurico.

CODICE DESCRIZIONE

521006 Fotometro portatile Scuba II

> MISURATORE PORTATILE SERIE SD
Il nuovo misuratore serie SD è un dispositivo portatile 
compatto, facile da usare, per una misurazione precisa
di pH, RX/ORP, conducibilità, TDS o salinità. Con una custodia 
robusta e completamente impermeabile i misuratori (IP67) 
rappresentano la soluzione ideale per test in loco nelle 
applicazioni ambientali, industriali o in piscine e bagni termali.

CODICE DESCRIZIONE

521043 Dispositivo SD50 per la misurazione del pH

521044 Dispositivo SD per la misurazione del RX

521045 Dispositivo SD90 per la misurazione del sale

> FOTOMETRO PROFESSIONALE
Custodia in valigetta con all'interno: 
fotometro, 20 pastiglie per il test
del cloro libero, 20 pastiglie per il test
del cloro totale, 20 pastiglie
per il test del pH, 10 pastiglie
per il test dell'acido cianurico,
2 cuvette in vetro per i test,
un bicchiere graduato
per le diluizioni, 5 pestelli,
libretto di istruzioni. Cod.  521050 Cod.  521051

CODICE DESCRIZIONE

521050 Fotometro MD100 3-1 Cl-pH-Stab
8108MD pooltester elettronico completo di valigetta e reagenti

521051 Fotometro MD100 5-1 Cl-Br-pH-Stab-Ta-Ca-Bt
8107MD pooltester elettronico completo di valigetta e reagenti
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Disinfezione
Misurazione e Analisi Professionale

CODICE DESCRIZIONE

521001 Test kit analisi a pastiglie

521012 Tester analisi sale NaCl - striscie

521003 Ricambio pastiglie Cl/pH 20 + 20

521005 Ricambio test kit analisi Cl/pH liquido (fino ad esaurimento)

> MISURATORE E ANALISI - TEST KIT

> PASTIGLIE E REAGENTI

CODICE DESCRIZIONE

521033 Ricambio pastiglie DPD1 | conf. 100 pz

521034 Ricambio pastiglie Phenol Red | conf. 100 pz

521038 Ricambio pastiglie DPD3 | conf. 100 pz

521026 Ricambio pastiglie acido cianurico | conf. 100 pz

521014 Ricambio pastiglie Phenol Red | conf. 500 pz

521019 Ricambio pastiglie DPD1 | conf. 500 pz

521020 Ricambio pastiglie DPD1 per fotometro | conf. 100 pz

521021 Ricambio pastiglie DPD3 per fotometro | conf. 100 pz

521041 Ricambio pastiglie Phenol Red per fotometro | conf. 100 pz
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AquaVac 6 Series
> UNA POTENZA DI ASPIRAZIONE SEMPRE AL MASSIMO
Rivoluzionario pulitore ciclonico elettronico, equipaggiato con tecnologia 2.0
che permette di eliminare i filtri a sacco e cartuccia. Con un design moderno
ed accattivante sfrutta la tecnologia idrociclonica che consente di aumentare
la sua potenza di aspirazione, è dotato di sensore ottico “Optisense” che gli
consente di individuare automaticamente le zone con ruote per una trazione
adattiva e un sistema di navigazione “giroscopico” che gli consente una velocità
variabile e un perfetto posizionamento in tutte le forme di piscine. 

DESCRIZIONE AQUAVAC® 600 - RCH601CEY AQUAVAC® 650 - RCH651CEY

Cicli di funzionamento
(solo fondo, fondo, pareti e
linea d’acqua, solo linea d’acqua)

2,5 h

Programmazione ricorrente ✓ Avanzata

Peso 9,5 kg

Dimensioni L 44 cm x L 38 cm x H 32 cm

Lunghezza del cavo 17 m

Alimentazione elettrica 120 V - 240 V / 50 - 60 Hz

Carrello di trasporto ✓ ✓

Per piscine interrate (dimensioni max) 6 x 12 m

Opzioni avanzate di indicatori luminosi ✓ Avanzata

Funzione Tug and Catch ✓ ✓

Sensore fuori acqua e sensore spiaggia ✓ ✓

Controllo remoto - ✓

Programmazione tramite app - ✓

Programmazione settimanale - ✓

Diagnostica assistenza tecnica ✓ ✓

Diagnostica utente - ✓

Scarica l'app
e potrai controllare
a distanza il tuo
apparecchio

AquaVac® 650 AquaVac® 600

Guarda
il video!

Guarda
il video!
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AquaVac 6 Series
• Progettata con 18 idrocicloni, la tecnologia senza filtro SpinTech™ crea un vortice di aspirazione mantenendo la 

potenza massima fino alla fine del lavoro
• Avanza facilmente su qualsiasi tipo di superficie: la trazione adattativa HexaDrive™ sale senza problemi sulle pareti e le 

pulisce accuratamente con sei robuste ruote  a velocità variabile
• L'esclusivo contenitore di raccolta TouchFree™ evita ogni contatto con i detriti:  si svuota e si pulisce da solo
• AquaVac® 650 può essere controllato dallo smartphone Spot Clean,  dispositivo di guida da remoto per pulizie mirate facili e veloci
• Funzione Tug and Catch: il robot esce molto facilmente dalla piscina

CODICE DESCRIZIONE

601018 Pulitore ciclonico automatico AquaVac® 650 | con carrello e spazzole foam

601017 Pulitore ciclonico automatico AquaVac® 600 | con carrello e spazzole foam

Carrello
da trasporto

Unità di
alimentazione
leggera e facile
da usare

SpinTech™ :
una potenza di
aspirazione 
costante

HexaDrive™ :
avanza facilmente
su qualsiasi tipo
di superficie

TouchFree™ :
innovativo cestello 
per la raccolta
dei detriti

> AQUAVAC 250
• Pulitore automatico a batteria   per piscine fino a 4x9 m
• Batteria al litio autonomia 120 min
• Sistema di guida a propulsione
• Capacità di raccolta detriti 7,2 L
• Leggero e maneggevole con maniglia ergonomica

CODICE DESCRIZIONE

601019 Aquavac 250
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Dolphin Serie S
> PULITORE DOLPHIN S50
Raccomandato per piscine fino a 8 m.
Pulisce fondo e pareti.
Il Dolphin S50 lascia il fondo della piscina privo
di sporcizia e alghe, e l’acqua della piscina pulitissima,
pronta per il tuo divertimento, in qualunque momento.
La leggerezza, il design ergonomico e il rapido rilascio
d’acqua rende facile togliere il Dolphin dalla piscina!

Funzioni e vantaggi di Dolphin S50:
Semplice utilizzo senza sforzo
• Apertura dall’alto per facilitare l’accesso    

al filtro e semplificarne la pulizia
• Leggero e facile da trasportare
• Rapido rilascio d’acqua senza detriti
Risultati di pulizia cristallini
• Azione spazzola attiva, elimina alghe e batteri
• Sistema di filtrazione ultra fine, efficiente e semplice da usare
• Efficiente raccolta dello sporco – raccoglie i detriti fini e grossolani
Affidabilità
• Facile e veloce da riparare
• Affidabilità comprovata – garantita da Maytronics,   

leader nel settore dei robot pulisci piscina

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ciclo di lavoro 2 h

Lunghezza cavo 12 m

Filtrazione Cartuccia fine 100 µ

Portata pompa 17 m³/h

Voltaggio box motore 29 Vcc

Alimentatore Elettronico digitale 100/250 V;
uscita meno di 30 Vcc con risparmio energetico

Peso 6.3 kg

Grado di protezione IP68

Carrello Escluso

Garanzia 24 mesi

CODICE DESCRIZIONE

601204 Dolphin s50 pulitore per piscine fino a 8 m di lunghezza
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Dolphin Serie S
> PULITORE DOLPHIN S100
Raccomandato per piscine fino a 10 m.
Pulisce fondo e pareti.
Il Dolphin S100 lascia il fondo della piscina privo
di sporcizia ed alghe, l'acqua della piscina pulitissima,
pronta per il tuo divertimento, in qualunque momento.
La leggerezza, il design ergonomico e il rapido rilascio
d'acqua rende facile togliere il Dolphin dalla piscina!

Funzioni e vantaggi di Dolphin S100:
Semplice utilizzo senza sforzo
• Apertura dall'alto per facilitare l'accesso    

al filtro  e semplificarne la pulizia
• Leggero e facile da trasportare
• Rapido rilascio d'acqua senza detriti
Risultati di pulizia cristallini
• Azione spazzola attiva, elimina alghe e batteri
• Sistema di filtrazione ultra fine, efficente e semplice da usare
• Efficente raccolta dello sporco, raccoglie i detriti fini e grossolani

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ciclo di lavoro 2 h

Lunghezza cavo 15 m

Filtrazione Cartuccia fine 100 µ

Portata pompa 17 m³/h

Voltaggio box motore 29 Vcc

Alimentatore Elettronico digitale 100/250 V;
uscita meno di 30 Vcc con risparmio energetico

Peso 6,3 kg

Grado di protezione IP68

Carrello Escluso

Garanzia 24 mesi

CODICE DESCRIZIONE

601200 Dolphin s100 pulitore per piscine fino a 10 m di lunghezza

CODICE DESCRIZIONE

602200 Carrello pulitore S100 (optional)

> CARRELLO IN POLIMERO ED ALLUMINIO
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Dolphin Serie S
> PULITORE DOLPHIN S200
Raccomandato per piscine fino a 12 m.
Pulisce fondo, pareti e linea battente acqua.
Con il suo peso ultra-leggero e il rapido rilascio d'acqua,
Dolphin S200 è facilissimo da maneggiare. Scegli tra due
opzioni di filtrazione per catturare sporco fine o grossolano.
La doppia azione della spazzola attiva e il sistema
di movimento a getti "PowerStream" assicurano un'efficente
e profonda pulizia dell'intera superficie della piscina.

Funzioni e vantaggi di Dolphin S200:
Semplice utilizzo senza sforzo
• Apertura dall'alto per facilitare l'accesso    

al filtro e semplificarne la pulizia
• Leggero e facile da trasportare
• Rapido rilascio d'acqua senza detriti
Risultati di pulizia cristallini
• Filtrazione multi-livello con cattura dello sporco fine e ultra-fine
• Azione spazzola attiva, elimina alghe e batteri
• Copertura completa di tutte le superfici della piscina, con il sistema 

di movimento "PowerStream" multi direzionale tramite getti laterali

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ciclo di lavoro 2 h

Opzioni di Pulizia Standard

Lunghezza cavo 18 m

Filtrazione Cartuccia fine 100 µ
Inclusa nella confezione: cartuccia ultra fine 50 µ 

Voltaggio box motore 29 Vcc

Alimentatore Elettronico digitale 100/250 V;
uscita meno di 30 Vcc con risparmio energetico

Peso 7,5 kg

Grado di protezione IP68

Carrello Escluso

Garanzia 24 mesi

CODICE DESCRIZIONE

601201 Dolphin s200 pulitore per piscine fino a 12 m di lunghezza

CODICE DESCRIZIONE

602200 Carrello pulitore S200 (optional)

> CARRELLO IN POLIMERO ED ALLUMINIO
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Dolphin Serie S

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ciclo di lavoro 1/2 h

Opzioni di Pulizia Rapida e standard

Lunghezza cavo 18 m

Filtrazione Cartuccia ultra fine 50 µ + cartuccia sgrossatrice 200 µ 

Spazzolatura Spazzola attiva a doppia velocità

Sistema di movimento PowerStream Navigazione migliorata su fondo, pareti e pelo dell'acqua. Aderenza 
costante su tutte le superfici della piscina, in ogni condizione.

Voltaggio box motore 29 Vcc

Alimentatore Elettronico digitale 100/250 V;
uscita meno di 30 Vcc con risparmio energetico

Peso 7,5 kg

Grado di protezione IP68

Carrello Incluso

Garanzia 24 mesi

> PULITORE DOLPHIN S300
Raccomandato per piscine fino a 12 m.
Pulisce fondo, pareti e linea battente acqua.
Con le opzioni disponibili sull'alimentatore multifunzione
è possibile scegliere la modalità standard per una pulizia
completa in due ore, o la modalità veloce per una pulizia
più efficace nella metà del tempo.
La leggerezza, il design ergonomico e il rapido rilascio
d'acqua rende facile togliere il Dolphin dalla piscina!

Funzioni e vantaggi di Dolphin S300:
Semplice utilizzo senza sforzo
• Apertura dall'alto per facilitare l'accesso      

al filtro e semplificarne la pulizia
• Leggero e facile da trasportare
• Rapido rilascio d'acqua senza detriti
Risultati di pulizia cristallini
• Filtrazione multi-livello con cattura dello sporco fine e ultra-fine
• Azione spazzola attiva, elimina alghe e batteri
• Copertura completa di tutte le superfici della piscina, con il sistema  

di movimento "PowerStream" multi direzionale tramite getti laterali

CODICE DESCRIZIONE

601202 Dolphin s300 pulitore per piscine fino a 12 m di lunghezza
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Dolphin Serie S

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ciclo di lavoro 1,5/2/2,5 h + modalità rapida

Opzioni di Pulizia Rapida/Standard e Super pulita/Solo fondo o linea battente acqua

Lunghezza cavo 18 m

Filtrazione Cartuccia ultra fine 50 µ + cartuccia sgrossatrice 200 µ 

Spazzolatura Spazzola attiva a doppia velocità

Sistema di movimento PowerStream Navigazione migliorata su fondo, pareti e pelo dell'acqua. Aderenza 
costante su tutte le superfici della piscina, in ogni condizione.

Controllo con App MyDolphin™ da smartphone Si

LED indicatore Si

Voltaggio box motore 29 Vcc

Alimentatore Elettronico digitale 100/250 V;
uscita meno di 30 Vcc con risparmio energetico

Peso 7,5 kg

Grado di protezione IP68

Carrello Incluso

Garanzia 24 mesi

CODICE DESCRIZIONE

601203 Dolphin s300i pulitore per piscine fino a 12 m di lunghezza

> PULITORE DOLPHIN S300i
Raccomandato per piscine fino a 12 m.
Pulisce fondo, pareti e linea battente acqua.
Scegli un sistema di pulizia per piscina avanzato con questo
robot top di gamma che offre in modo semplice le più avanzate
prestazioni e funzionalità dei robot Dolphin serie-S. Controlla
il tuo Dolphin S300i attraverso l'alimentatore multifunzione
o utilizzando l'App MyDolphin sul tuo smartphone o tablet
per impostare i programmi di pulizia e controllare il robot
a distanza, in modalità manuale. Il LED lampeggiante
sul robot indica lo stato di funzionamento del pulitore.
La leggerezza, il design ergonomico e il rapido rilascio
d'acqua rende facile togliere il Dolphin dalla piscina!

Funzioni e vantaggi di Dolphin S300i:
Semplice utilizzo senza sforzo
• Apertura dall'alto per facilitare l'accesso al filtro e semplificarne la pulizia
• Leggero e facile da trasportare - Rapido rilascio d'acqua senza detriti
• Controllo del pulitore facilitato tramite smartphone, grazie all'App MyDolphin che permette di impostare i programmi 

 di pulizia (orologio settimanale, selettore del ciclo, partenza differita) e di controllare il pulitore (pulizia manuale)
Risultati di pulizia cristallini
• Filtrazione multi-livello separa e filtra simultaneamente lo sporco grossolano, fine e ultra-fine per una filtrazione 

molto efficente e senza intasamenti. Si estrae per semplificarne la pulizia.
• Azione spazzola attiva a doppia velocità, elimina alghe e batteri
• Copertura completa di tutte le superfici della piscina, con il sistema       

di movimento PowerStream multi direzionale tramite getti laterali
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Explorer 45 Diagnostic
> PULITORE DOLPHIN EXPLORER 45 DIAGNOSTIC
Raccomandato per piscine fino a 12 m.
Pulisce fondo e pareti.
Il Dolphin Explorer 45 pulisce la tua piscina in modo semplice
e con risultati eccezionali, lascia il fondo della piscina privo
di sporcizia e alghe, e l’acqua della piscina pulitissima,
pronta per il tuo divertimento, in qualunque momento.
La leggerezza, il design ergonomico e il rapido rilascio d’acqua
rende facile togliere il Dolphin dalla piscina!

Funzioni e vantaggi di Dolphin EX 45:
Semplice utilizzo senza sforzo
• Apertura dall’alto per facilitare l’accesso al filtro                                                       

e semplificarne la pulizia
• Dotato di snodo per prevenire l’attorcigliamento del cavo
• Rapido rilascio d’acqua senza detriti
• Fornito con carrello per gli spostamenti
Risultati di pulizia cristallini
• Sistema di filtrazione ultra fine, efficiente e semplice da usare
• Efficiente raccolta dello sporco – raccoglie i detriti fini e grossolani
• Copertura dell’area di lavoro CleverClean TM
Affidabilità
• Facile e veloce da riparare
• Affidabilità comprovata – garantita da Maytronics,
• leader nel settore dei robot pulisci piscina

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ciclo di lavoro 2,5 h

Lunghezza cavo 18 m

Filtrazione Cartuccia ultra fine 100 µ 

Portata pompa 17 m³/h

Voltaggio box motore 29 Vcc

Alimentatore Elettronico digitale 100/250 V;
uscita meno di 30 Vcc con risparmio energetico

Peso 6,3 kg

Grado di protezione IP68

Carrello Incluso

Garanzia 24 mesi

CODICE DESCRIZIONE

601210 Dolphin Explorer 45 pulitore per piscine fino a 12 m di lunghezza
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Dolphin Wave

CODICE DESCRIZIONE

601303 Wave 30 DYN pulitore piscine pubbliche fino a 15 m - cavo da 18 m - versione spazzole combinate

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ideale per piscine Fino a 15 m di lunghezza

Durata del ciclo 3 h

Lunghezza cavo 18 m

Peso 11 kg

Ritmo di aspirazione 17 m³/h

Alimentazione Modalità di accensione digitale 100-250V IP54

Filtro Livello di filtrazione fine

Voltaggio dell'unità motore Potenza inferiore a 30 Vcc

Carrello Incluso

Garanzia 36 mesi e nessun limite di ore

> DOLPHIN WAVE 30 
Dolphin Wave 30 di Maytronics è perfetto per piscine commerciali
di piccola e media dimensione. La scansione accurata consente una
copertura sistematica del pavimento, le pareti e la linea battente acqua
della piscina. Progettato da Maytronics per fornire ore di divertimento
in piscina, cattura sporco, polvere e altri tipi di detriti, lasciando
l'acqua pulita durante l'intero ciclo. Il Wave 30 assicura
l'esecuzione di una pulizia impegnativa con un'alta affidabilità
per un funzionamento efficace nel corso del tempo.

Wave 30 caratteristiche principali e vantaggi chiave:
Risultati eccezionali
• Strofina, spazzola, pulisce aspirando e filtrando tutta    

la piscina - pavimento, pareti e linea battente acqua
• Lo snodo continuo sul cavo evita che il cavo si attorcigli   e 

assicura un funzionamento continuo
• Lo spazzolamento attivo accurato rimuove in modo efficiente   

alghe e batteri migliorando la qualità dell'acqua
• Doppio motore per una perfetta manovrabilità e scansione della vasca 

indipendentemente dalla forma, dalla pendenza e dagli ostacoli presenti  
sul fondo vasca

Facile utilizzo e manutenzione
• Completamente automatico
• Carrello incluso per facilitare lo spostamento
Economicamente conveniente e di lunga durata
• Costruito per durare - motore di aspirazione senza spazzole, design robusto
• Riduce al minimo la pulizia manuale - con l'operazione completamente automatica 

lo staff si può concentrare su altre incombenze
• Pulizia efficiente e precisa
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Dolphin Wave
> DOLPHIN WAVE 50
Raccomandato per piscine fino a 15-20 m.
Pulisce fondo, pareti e linea battente acqua.
Maytronics ha progettato il Dolphin per fornirti ore
di divertimento in una piscina pulita, pura e igienica.

Wave 50 caratteristiche principali e vantaggi chiave:
L'uso di Dolphin nella piscina ti farà
• Risparmia acqua ed energia
• Aiuta a prevenire la germinazione di alghe e batteri
• Completamente indipendente - plug and play
Funzionalità e benefici
• Sfrega, spazzola, aspira e filtra l'intera piscina fondo    

pareti e pelo dell'acqua.
• Il software avanzato permette la pulizia efficiente e copre   

al massimo la piscina
• Il grande sacchetto filtro interno raccoglie sporco e detriti
• Propaga uniformemente le sostanze chimiche nella piscina e riduce  

l'uso di cloro e di altre sostanze chimiche
• Uno snodo girevole collocato sul cavo previene l'attorcigliamento
• Basso voltaggio - basso consumo d'energia
• Evita gli ostacoli
• Doppio motore per una perfetta manovrabilità e scansione della vasca
• Meccanismo di protezione del motore in caso di sovraccarico e fuori dall'acqua
• Adatto alle piscine di entrata in spiaggia
• Caddy per il maneggio e per lo stoccaggio

CODICE DESCRIZIONE

601302 Wave 50 pulitore piscine pubbliche fino a 20 m - cavo da 24 m - versione spazzole combinate

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ideale per piscine Fino a 15/20 m di lunghezza

Durata del ciclo 4 h

Lunghezza cavo 24 m

Peso 12 kg

Ritmo di aspirazione 17 m³/h

Alimentazione Modalità di accensione digitale 100-250V IP54

Filtro Due opzioni per tutti i tipi di sporco e detriti

Voltaggio dell'unità motore Potenza inferiore a 30 Vcc

Carrello Incluso

Garanzia 36 mesi e nessun limite di ore



44 www.italianpool.itCatalogo 2022 | 2023 - Pulizia e Igiene

Pulitori Automatici
Dolphin Wave

CODICE DESCRIZIONE

601300 Wave 100 pulitore piscine pubbliche fino a 25 m - cavo da 30 m

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ideale per piscine Fino a 20/25 m di lunghezza

Durata del ciclo 4/6/8 h

Lunghezza cavo 30 m

Peso 12 kg

Ritmo di aspirazione 17 m³/h

Alimentazione Emissione <30 VDC, IP54, indicatore di sacchetto del filtro pieno

Filtro 3 opzioni per tutti i tipi di sporco e detriti

Spazzole Due spazzole combinate attive

Voltaggio dell'unità motore 27 VDC

Telecomando Impostazione di parametri e programmi di pulizia

Carrello Incluso

Garanzia 36 mesi e nessun limite di ore

> DOLPHIN WAVE 100
Raccomandato per piscine fino a 25 m.
Il miglior rapporto qualità-prezzo per la pulizia di piscine commerciali.
Pulizia completamente automatizzata ad alta efficacia per le piscine
(di alberghi, campeggi, scuole, ecc.). Il sistema giroscopico avanzato
assicura una scansione accurata per la pulizia sistematica di fondo,
pareti e linea di galleggiamento. Lo spazio per la filtrazione ad alta
capacità, cattura tutto lo sporco, polvere ed altri detriti, lasciando
dovunque l'acqua limpida e pulita alla fine del ciclo di pulizia.
Robot robusti e professionali, per tutti i tipi, forme e dimensioni
di piscine, per la pulizia dello sporco più impegnativo, funzionamento
duraturo ed economico. I robot per la pulizia Dolphin della serie
Commercial della ditta Maytronics sono la soluzione collaudata
e professionale per ogni piscina commerciale: dalle piccole piscine
pubbliche ai grandi impianti natatori, con il miglior rapporto qualità prezzo.
Le tecnologie avanzate assicurano la scansione completa di tutta la piscina
con uno spazzolamento ed una filtrazione di grande efficienza per tutta la
durata del ciclo di pulizia. Funzionano in modo completamente automatico,
lasciando l'acqua della piscina limpida e pulita dopo ogni ciclo di lavoro
e non richiedono interventi da parte del personale, che può dedicarsi ad altri compiti.

Pulizia totale della piscina
Il sistema giroscopico esclusivo determina una scansione accurata ed efficace per la pulizia
sistematica dell'intera piscina. Il sistema di scansione intelligente assicura una totale pulizia della piscina.
Massima igiene
Il completo spazzolamento, rimuove con efficienza alghe e batteri, migliorando la qualità dell'acqua.
Sistema di filtrazione avanzato a 3 livelli di porosità
3 livelli di porosità: fine, ultra fine e monouso per tutti i tipi di piscina e stagioni.
20% di capacità filtrante in più, lasciando l'acqua della piscina priva di capelli,
polvere, insetti ed altri detriti.
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Aspiratore Vulcanico
L'acqua in ingresso entra in idrocicloni  generando un forte
effetto centrifugo. Il materiale filtrato migra verso il centro 
dell'idrociclone dove il flusso inverte e gira a spirale verso l'alto. 
L'accumulo di sedimenti può essere visibilmente monitorato 
attraverso la camera trasparente. Il MultiCyclone si pulisce 
facilmente aprendo la valvola e scaricando solo 15 litri di acqua. 
L’aspiratore è facile da installare e si collega al sistema filtrante
della piscina esistente, facilmente trasportabile ovunque
grazie alle maniglie inserite nella base. 

CODICE DESCRIZIONE

001920 Filtro Multicyclone standard ftr | 50 mm MC12

001921 Base per filtro multicyclone   

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Modello MultiCyclone MC12

Idrocicloni 12

Connessioni 1¹ / 2” / 50 mm

Flusso minimo 2,4 m³/h

Flusso massimo 18 m³/h

Pressione massima 350 kPa (50 psi) | 3,5 bar
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Dogfish
> BROOM SWEEP XL 
Aspirafango elettrico ricaricabile ideale per mini piscine, fuori terra e spa.
Si può adattare a qualsiasi manico telescopico con attacco standard. 
Incluso sacchetto filtro riutilizzabile. Leggero, facile da usare. 
• Durata: 3 h (continue)
• Dimensioni: 10,16 x 21,59 x 66,68 cm
• Peso: 1,05 kg

CODICE DESCRIZIONE

611103 Aspirafango Broom Sweep XL ricaricabile

611210 Ricambio sacco filtro Broom XL

DOGFISH-FX4 
Aspirafango elettrico ricaricabile ideale per piscine di medie dimensioni,
si può collegare a qualsiasi manico telescopico con attacco standard. 
Incluso sacchetto filtro riutilizzabile, leggero, facile da usare. 
• Durata: 45 min
• Dimensioni: 50 x 26 x 18 cm
• Peso: 1,61 kg

CODICE DESCRIZIONE

611104 Aspirafango Dogfish-FX4

611209 Ricambio sacco filtro FX4

> DOGFISH-FX8 
Aspirafango elettrico ricaricabile ideale per piscine di medie e grandi 
dimensioni. Si può collegare a qualsiasi manico telescopico con attacco 
standard. Incluso sacchetto filtro riutilizzabile. Leggero, facile da usare.
• Durata: 1 h
• Tempo di ricarica: 3/4 h
• Dimensioni: 16,51 x 32,39 x 60,33 cm
• Peso: 2,49 kg

CODICE DESCRIZIONE

611101 Aspirafango Dogfish-FX8

611202 Ricambio sacco filtro FX8
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Accessori Pulizia
Accessori

CODICE DESCRIZIONE

603002 Aspirafango alluminio 300 mm

603020 Aspirafango allumino 450 mm

603050 Aspirafango triangolare Pro

603051 Aspirafango rettangolare Pro

607050 Spazzola 45 cm Pro

605051 Retino di superficie Pro

605050 Retino a sacco Pro

NUOVA DENSITÀ

CODICE DESCRIZIONE

608001 Termometro con display superiore

608003 Termometro  galleggiante ECO

608004 Termometro galleggiante pesce

610005 Canna galleggiante 10 m

610001 Canna galleggiante 12 m

610002 Canna gallegiante 15 m

610003 Canna galleggiante 30 m

610008 Canna galleggiante 50 m

610004 Canna galleggiante - Ø38 Sezionabile 1,5 m (solo rotoli da 100 m)

610011 Canna galleggiante - Ø32 Sezionabile 1,5 m

610006 Terminale canna galleggiante

603020 - 603002 603050 603051 607050 605051 - 605050

608001608003608004

> ACCESSORI MANUTENZIONE PRO
Da utilizzare per la pulizia delle piscine.
La gamma prodotti è diversa a seconda delle diverse esigenze di pulizia.
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Accessori Pulizia
Accessori

CODICE DESCRIZIONE

609000 Manico telescopico 3,6 m

609001 Manico telescopico 4,80 m

609002 Manico telescopico rinforzato 7,50 m

609007 Manico professionale 4,80 m

CODICE DESCRIZIONE

603003 Aspirafango Fairloks

> RICAMBI

CODICE DESCRIZIONE

603006 Spazzola ricambio Fairlocks

603011 Manico ricambio Fairlocks P1

603014 Membrana ricambio Fairlocks

603018 Adattatore Fairlocks P26

603021 Corpo centrale Fairlocks 

603026 Peso Fairlocks P8

603029 Aletta laterale Fairlocks

603030 Ruota grande 50 mm Fairlocks

615016 Ruota completa Fairlocks - Kit ruota
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Note


