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STÉRILOR Duo Cu/Ag
Il trattamento più ecologico.

Ideale per le piscine con mattonelle o le scocche. Stérilor Duo Cu/Ag è un apparecchio compatto
che associa il trattamento automatico Rame-Argento con l'analisi e la regolazione del pH.
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Principio di ionizzazione Cu/Ag
L'emissione di una corrente elettrica con
tensione molto bassa verso gli elettrodi,
costituiti da una lega di rame e argento in
proporzioni ben precise, libera nell'acqua
piccole quantità di ioni dall'efficace
azione alghicida, battericida, disinfettante
e flocculante.

Importanza della regolazione del pH
L'acidità dell'acqua di una piscina (pH) è
un parametro che condiziona l'efficacia
del trattamento dell'acqua e il comfort
dei bagnanti. Il valore di pH ideale si
colloca tra 6,9 e 7,3. STÉRILOR Duo Cu/Ag
analizza continuamente il pH dell'acqua
della piscina e lo corregge se necessario.
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Il trattamento dell'acqua STÉRILOR Cu/
Ag è un sistema di disinfezione naturale
dell'acqua. Permette di eliminare germi, virus
e batteri presenti nell'acqua della piscina,
senza causare danni all'ambiente. Libera
unicamente oligoelementi (rame e argento).
L'acqua della piscina può essere riutilizzata
per l'irrigazione del giardino.

Schermo a colori luminoso. Visualizzazione di
tutti i parametri con uno sguardo. Tasti che
consentono un'agevole configurazione.

automaticamente la dose di reagente al fine di
ottenere il pH ideale, evitandone così il consumo
eccessivo.
Possibilità di regolazione pH+ o pH- . Sicurezza di sotto
e sovradosaggio: rilevatore prodotto insufficiente
e interruzione erogazione in caso di mancata
evoluzione del valore di pH in fase di dosaggio.

Visualizzazione chiara delle diagnostiche

La tecnologia Stérilor

Una soluzione economica

Il microprocessore di controllo di STÉRILOR Duo
Cu/Ag traduce le informazioni trasmesse da una
sonda pH che si trova sul circuito di filtraggio.
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Installazione agevole
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Ideale

per le piscine con mattonelle o le scocche.

e adattabile su tutti i filtraggi.

Una soluzione ecologica
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Utilizzo semplice e intuitivo

che facilita i controlli, la manutenzione e
l'assistenza telefonica.
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Notevole riduzione del consumo di cloro
(dall'80 al 90%). Elettrodi dal costo di
sostituzione meno elevato e soggetti a
un’usura più lenta.

Regolatore intelligente

Regolazione proporzionale: il regolatore adatta

Come tutti gli apparecchi della gamma,
Stérilor Cu/Ag beneficia di un'alta qualità di
progettazione e assemblaggio
ranzia
e di un'attenzione senza
Ga
compromessi prestata
alla scelta di materiali e
componenti, per un'efficacia
durevole.
* Secondo condizioni generali di
vendita.
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STÉRILOR Duo Cu/Ag viene consegnato con:
• Pannello di controllo.
• Vaso di ionizzazione con i suoi
elettrodi.
• Sonda di misura pH.
• Kit di taratura per la sonda pH.
• Kit di montaggio sonda pH.
• Tutti i raccordi necessari al montaggio.
• Kit per analisi Cu/pH.

Distributore consulente

CHE APPARECCHIO SCEGLIERE?
Modello

Numero di
elettrodi

Numero
di vasi
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STÉRILOR Duo Cu/Ag 40
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da 40 a 70 m3

STÉRILOR Duo Cu/Ag 70
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da 70 a 100 m3

STÉRILOR Duo Cu/Ag 100
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da 100 a 130 m3

STÉRILOR Duo Cu/Ag 130
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Vasca
da 1 a 40 m

IN OPZIONE
• Kit di
montaggio in
derivazione
della sonda
pH.
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