TRATTAMENTO ACQUA

Scopri i prodotti
Zodiac sul
nostro sito

con uno scatto su questo
codice QR.

ANNI
GARANZIA

TRi EXPERT

Lo sterilizzatore a sale di lunga durata

Una soluzione espandibile
Moduli pH Link e Dual Link opzionali

Scegliere il giusto trattamento dell’acqua

Tri-Expert è un sistema di trattamento dell’acqua aggiornabile:
• pH Link, regolatore di pH automatico opzionale
• Dual Link, regolatore di pH e cloro automatico opzionale

iAquaLink™ ready

Compatibile con la domotica Zodiac®

TRi EXPERT
Gli sterilizzatori a sale disinfettano automaticamente e
in maniera efficiente l’acqua della piscina. Il principio
di elettrolisi a sale è molto semplice. L’acqua della
piscina è leggermente salata. Attraverso la reazione di
elettrolisi della cellula del sistema di trattamento, gli ioni
di cloruro -provenienti dal sale disciolto in acqua- vengono
trasformati in cloro gas, un potente disinfettante che si
discioglie istantaneamente nell’acqua.

Tri Expert è 100% compatibile con AquaLink di
Zodiac, il sistema di controllo remoto che utilizza la
tecnologia iAquaLink.

Interfaccia utente intuitiva
Ampio schermo LCD retroilluminato con menù in 7
lingue.

Il risultato: tutti i microorganismi vengono eliminati, per
una perfetta disinfezione dell’acqua.

Modalità Low e modalità Boost
TUTTI I TIPI
DI PISCINA

SISTEMA
AGGIORNABILE

iAQUALINK
READY

TM

TITANIUM
INSIDE

INSTALLAZIONE AL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE O SU PISCINE GIÀ ESISTENTI

La modalità Boost aumenta rapidamente il livello di
cloro se necessario.
La modalità Low riduce la produzione di cloro al
10% quando la piscina è coperta (modalità piscina
coperta) o durante l’inverno.

CARATTERISTICHE

Interfaccia utente

4 linee, schermo LCD retroilluminato

Inversione di polarità

Sì: 2.5 o 5 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)

Livello di sale consigliato - Minimo

4 g/L - 3,3 g/L minimo (*)
Spia “ mancanza di sale”: La produzione viene
interrotta finchè le condizioni non saranno ottimali

Dispositivi di sicurezza

Spia “mancanza di flusso”: La produzione
viene interrotta finchè le condizioni non
saranno ottimali
Sensore di flusso meccanico

(in buone condizioni di utilizzo)

10000 ore (piastre in titanio, trattamento al
rutenio SC6)

Potenza

195 W

Durata della cellula

NO MANUTENZIONE:
elettrodi puliti
automaticamente grazie
all’inversione di polarità
regolabile

* In questo segmento di mercato. Studi comparativi dei dati forniti nei cataloghi del produttore.
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AFFIDABILITÀ:
piastre in titanio con
un’esclusiva copertura
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Modalità Normale, Boost & Low

O

TA

Modalità di funzionamento

SISTEMA DI SICUREZZA:
interruzione automatica se
non vi è flusso nella cellula

I NC

10, 18, 22 & 35 g/h

TA

Produzione nominale di cloro

N D I ZI ON A

Da 40 a 170 m3

O

Volume d’acqua trattato (clima
temperato, filtrazione 8 h/giorno)

Il quadro comandi e la cellula
degli sterilizzatori a sale
Zodiac verranno riparati o
sostituiti durante il periodo
di garanzia, qualunque sia la
causa del danno.

