
ELETTROLISI AL SALE

TITANIO 
INSIDE

INSTALLAZIONE 
FACILE

Ei2

SEMPLICE 
E RESISTENTE

La sua cellula compatta e la sua centralina di comando impermeabile 
certificata IPX5 consentono di installare lo sterilizzatore per piscina Ei2 
ovunque, anche in luoghi molto piccoli e in ambienti umidi. 

2   SI ADATTA A TUTTI I TIPI D’INSTALLAZIONE

Lo sterilizzatore a sale per piscina Ei2 si installa in soli 10 minuti, 
indipendentemente dall’ambiente, grazie al suo sistema brevettato 
Quick Fix.

3   RAPIDO DA INSTALLARE

Uno degli sterilizzatori a sale più resistenti della sua categoria 
(fino a 7.500 ore) grazie al suo elettrodo in titanio di alta qualità. 

1   RESISTENTE



CARATTERISTICHE 

ACCESSORI INCLUSI 
NELLA CONFEZIONE

ACCESSORI OPZIONALI

Chiave di sblocco cellula

Cappuccio invernale
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1    TUTTI I TIPI DI PISCINA

2     PISCINA FINO A 110 M3 
(CLIMA TEMPERATO, 
FILTRAZIONE 8 H/G)

Kit d’installazione della cellula 
per tubi di 50 e 63 mm

 GARANZIA INCONDIZIONATA 

Sulla scatola di comando e la cellula, 
qualunque siano le cause del loro 
deterioramento.

SENZA MANUTENZIONE 
Elettrodi autopulenti per inversione 
di polarità.  

MODALITÀ SERRANDA 
Riduzione automatica della produzione di cloro 
quando la copertura avvolgibile della piscina è 
chiusa (regolabile allo 0 o al 20%).

SISTEMA SICURO 
Arresto automatico in caso di assenza 
di flusso d’acqua nella cellula.

IMPERMEABILE 
Scatola di controllo impermeabile «IPX5» 
per un’installazione in tutti i tipi 
di locali tecnici.

Gli sterilizzatori a sale sono una soluzione di disinfezione automatica ed efficace. 
Semplici da utilizzare, il trattamento dell’acqua è completo e la manutenzione 
ridotta.

DATI TECNICI

MODELLI Ei2 12 Ei2 20 Ei2 25

Volume d'acqua trattato (clima 
temperato, filtrazione 8 h/g)

50 m3 90 m3 110 m3

Produzione nominale di cloro 12 g/h 20 g/h 25 g/h

Potenza 70 W 110 W 140 W

Interfaccia utente Led

Modalità di funzionamento Normale, modalità serranda (0-20%)

Orologio/timer Asservito alla filtrazione

Inversione di polarità Si : 5 h

Tasso di sale consigliato - minimo 4 g/L - 3,0 g/L minimo

Sicurezza
Spia «mancanza di sale»: riduzione della produzione 
per proteggere l’elettrodo, Spia «assenza di flusso»: 

interruzione della produzione finchè le condizioni non sono ottimali

Posizione della cellula Orizzontale o verticale

Tubatura compatibile DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2’’ (48 mm)

Indice di protezione IPX5

Alimentazione 50 Hz 220-240 VAC (fornito con cavo di rete e presa di alimentazione)
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