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HAY4501034 Aquarite HC Low Salt  400 gr/h 680x440x320 2 X F Ø140mm

Aquarite HC Low Salt F Ø140mm

HAY4501033 Aquarite HC Low Salt  280 gr/h 680x440x320 2 X F Ø110mm

Kit temperatura

Kit Wi‐Fi per controllo remoto

Kit Rx

Kit flussostato

AQRFLOAD33 AQR ‐ FLO LOW SALT 33 gr/h 150 m³

Kit pH

AQRFLOAD50 AQR ‐ FLO  50 gr/h 200 m³

AQRFLOAD16 AQR ‐ FLO LOW SALT  16 gr/h 50 m³

Sistema automatico per la sterilizzazione a sale dell’acqua della piscina che comprende anche

un sistema completo per il controllo e la gestione della piscina. AQR‐FLO può gestire la pompa

di filtrazione, l’illuminazione (incorpora un trasformatore da 50W), è dotato di un

temporizzatore per adattare il tempo di cambio colore.

L’impianto è dotato di sensore gas di serie, in opzione è possibile installare un flussostato, il

sistema di controllo del PH (con la pompa peristaltica) e dell’ ORP con le rispettive sonde.

Inoltre è disponibile l’opzione WI‐FI per controllare e gestire la piscina da remoto con

smartphone o tablet scaricando l’APP da GOOGLE PLAY e Appstore. Overboost per clorazione

shock e sensore tapparella di serie. Classe di protezione: IP 65

Produzione 

 15 gr/h

 25 gr/h

 40 gr/h

AQUARITE HC ‐ LOW SALT

F Ø63mm

F Ø63mm

HAY4500956 Controllo pH con camera di analisi inclusa

71

HAY4500961 Kit Wi‐Fi per controllo remoto

HAY4500976

Sterilizzatori a sale

Controllo RX con camera di analisi inclusa

HAY4500985

HAY4500957

AQRFLOAD16 AQR ‐ FLO  16 gr/h

HAY4500960 Kit temperatura

Codice

270x220x115

Elettrolisi ad alta capacità con la possibilità di funzionare con un tasso di sale ridotto (a partire

da 1 gr/lt fino all’acqua di mare) che comprende anche un pannello di comando e controllo

delle apparecchiature della piscina. Il pannello di controllo gestisce la filtrazione (comprese le

pompe a velocità variabile con inverter a 4 preset), l’illuminazione, la temperatura e altri 4

dispositivi aggiuntivi. Gestisce il Ph e il redox (opzionale). Adatto all’uso in impianti pubblici,

ha la possibilità di essere connesso a una cella amperometrica per la lettura diretta del cloro.

Inoltre, tramite la connessione a un dispositivo WI FI è possibile controllare e gestire

l’apparecchiatura da remoto. La cella autopulente ad inversione di polarità è del tipo

“MONOPOLARE” che consente di iniziare il processo elettrolitico a partire da 0,1 grammi di

sale al litro. Inoltre, grazie al particolare tipo di costruzione, risulta essere molto meno

sensibile alle incrostazioni di calcare. Sono disponibili 10 modelli, da 5 a 400 grammi/ora di

cloro prodotto. Il flussostato interrompe la produzione quando non c’è passaggio di acqua.

Grazie alla bassa concentrazione di sale necessaria al funzionamento, questi apparecchi

rispettano la normativa nazionale sugli scarichi. Classe di protezione: IP 65

AQR‐FLO

680x440x320

270x220x115

HAY4501031

HAY4500977

Codice Produzione  Volume Piscina

50 m³

AQRFLOAD33 AQR ‐ FLO 33 gr/h 150 m³

AQRFLOAD22 AQR ‐ FLO  22 gr/h 90 m³

HAY4500955

Aquarite HC Low Salt

HAY4500978

F Ø110mm

HAY4500979

F Ø110mm

F Ø110mm

HAY4501032  200 gr/h 680x440x320

Attacchi Cella

F Ø63mm

Descrizione

Aquarite HC Low Salt

Aquarite HC Low Salt

Aquarite HC Low Salt 680x440x320

Dimensione mm

Aquarite HC Low Salt

 68 gr/h

Aquarite HC Low Salt 680x440x320

680x440x320

Contollo Cloro Libero per piscine pubbliche

 100 gr/h

 140 gr/h

Versione per produzione da 
40gr/h in su


