Trattamento dell'acqua

Stéredox
Un regolatore per il vostro Stérilor Sel o Duo
Regolazione Redox

Diagnostica
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FABBRICAZIONE
FABBRICAZIONE FRANCESE
FRANCESE

Stéredox
Regolatore della qualità dell'acqua della vostra vasca.

Analizzatore, regolatore Redox, Stéredox garantisce il comfort della vostra balneazione grazie a
una regolazione permanente del potenziale Redox.
Principio del regolatore Redox
Stéredox associa un analizzatore del
potenziale Redox a un regolatore che pilota
l'elettrolizzatore STÉRILOR. Il potenziale
Redox della piscina è allora stabilizzato e il
comfort della balneazione è garantito.
Redox = potenziale di ossido-riduzione.
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Installazione agevole
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e adattabile su tutti i filtraggi.
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Utilizzo semplice e intuitivo

Visualizzazione dei parametri con un solo sguardo.
Tasti che consentono un'agevole configurazione.

Disinfezione controllata

La misura Redox fornisce un'immagine del
potere disinfettante dell'acqua e la regolazione
consente di mantenere un tasso di disinfettante
predeterminato.
Stéredox arresta la produzione dell'elettrolizzatore
senza interrompere la sua alimentazione.

Sonda di alta qualità

La sonda Redox integra diverse tecnologie
consentendo di rispondere meglio alle
condizioni d’utilizzo particolari.
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STÉRILOR Duo: Una regolazione
pH integrata e un elettrolisi regolata
dalla misura Redox.

Abbinamenti consigliati

Una qualità dell'acqua costante grazie
all'associazione di elettrolisi salina pilotata e
regolazione del pH.
garanzia*
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STÉRILOR Sel o Stér-pH: Una qualità
dell'acqua costante grazie alla regolazione pH
associata all'elettrolisi salina regolata dalla
misura Redox.

* 1 anno di garanzia
secondo le condizioni generali di
vendita, ad eccezione
della sonda di misurazione Redox.
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PRONTO DA INSTALLARE - PRONTO DA UTILIZZARE

• Scatola di comando.

• Porta-sonda.

• 1 presa a staffa Ø 50.

• Soluzione di taratura.

• Sonda di misurazione Redox.

Distributore consulente

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni (H x L x P mm)

180 x 103 x 70

Peso

2 Kg

Alimentazione

230V - 50 Hz

Consumo

30 W

OPTIONAL
Kit di
montaggio
della sonda
Redox in una
camera di
analisi
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Stéredox è fornito con:

