
Salt & Swim 2.0
ELETTROLIZZATORE DI NUOVA GENERAZIONE

VANTAGGI

•  Elettrolizzatore al sale che copre un’ampia gamma di 
produzione di cloro: 8, 16, 22, 33 gr/h di cloro

•  Impostazione della produzione tramite la visualizzazione di 
LED

•  Cellula trasparente per un controllo visivo della produzione. 
Rilevatore di gas incluso di serie

•  Rilevamento della posizione della tapparella della piscina 
per regolare la produzione di cloro

•  Kit flussostato opzionale
•  5 regolazioni possibili della produzione di cloro (20, 40, 60, 

80, 100 %)
• Adatto a tutte le dimensioni di piscina, da 30 m3 a 150 m3

Blu
produzione di cloro

Verde
superclorazione attiva

Viola
tapparella chiusa e produzione 

di cloro programmabile

CELLULA

•  Cellula trasparente per controllo visivo della produzione
• 8.000 ore di garanzia
• Sensore gas incluso
• Cellula autopulente
• Cellula monopolare

Produzione 
di Cl

Garanzia 
Cellula

Plug & Play Facile da 
installare

Pool Rx SocketPool pH

Completa il tuo
impianto con:

•   Pensa all’automazione del pH con 
Pool pH

•  Ricordati di rendere autonomo il 
tuo Elettrolizzatore Salt & Swim® 
2.0 grazie al Pool Rx Socket

GARANTIE

  Regolazioni facili e precise grazie alla visualizzazione 
di LED. Salt & Swim® 2.0 cambia colore in funzione della 
regolazione associata in particolare durante la produzione di 
cloro con o senza tapparella chiusa.

   Montaggio della cellula nelle tubazioni
>  Installazione verticale, in by-pass, nel punto più alto 

dell’impianto.
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Descrizione SASV08CEU SASV16CEU SASV22CEU SASV33CEU

SALT & SWIM 2 .0
Produzione 8 g/h 16 g/h 22 g/h 33 g/h

Produzione di cloro 5 regolazioni possibili: 20, 40, 60, 80, 100 %
Piscina fino a 30 m3 75 m3 100 m3 150 m3

Salinità Da 3 a 100 g/l
Schermo LED

Protezione IP 65
Modalità superclorazione

Regolazione manuale di Cl in %
Rilevatore di gas

Flussostato meccanico (opzione) J-OPTION-FLOW
Riduzione per copertura

Allarme Livello di sale / portata
Contatto tapparella Sì

Dimensione confezione 400 x 400 x 210 mm
Peso unità 9 kg 9 kg 10 kg 10 kg

Gencod 3660149605084 3660149605121 3660149605138 3660149607569
Garanzia 2 anni
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