Tra�amento dell'acqua

Stérpro
Una qualità costante dell'acqua
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FABBRICAZIONE

FRANCESE

Stérpro
Analizza e regola il tasso di cloro libero della vasca.

Il tasso di disinfe�ante è controllato e l'ele�rolizzatore pilotato per un comfort di balneazione
o�male.

Principio di regolazione amperometrica
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Tale analisi è speciﬁca per il cloro libero. Fornisce
un'immagine perfe�a della produzione dell'ele�rolizzatore e
del tasso di cloro dell'acqua della piscina.
Stérpro visualizza il tasso di cloro libero ma anche la
temperatura dell'acqua della piscina.
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Una qualità costante dell'acqua

Installazione agevole

e ada�abile su tu� i ﬁltraggi.
Ingombro molto rido�o.

U�lizzo semplice e intui�vo
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Modulo triplo

integrante un ﬂussometro (che consente
di confermare il ﬂusso d’acqua che alimenta
le camere) e due camere di passaggio
(una per la sonda amperometrica una
per la sonda pH**).

Una volta raggiunto il valore di soglia, la
produzione dell'ele�rolizzatore viene interro�a.
Tale misura speciﬁca di cloro libero consente di
mantenere il tasso di cloro nella piscina.
Stérpro arresta anche l'ele�rolizzatore quando
la temperatura della piscina è inferiore a 15°C.

Pra�ca

Stérpro è completamente precablato in
fabbrica e dotato di conne�ore che si raccorda
dire�amente al conne�ore dell'ele�rolizzatore
(nessun intervento nella centralina).

Sicurezza

Abbinamen� consiglia�
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STÉRILOR Sel
Stér-pH:
Una qualità dell'acqua costante grazie alla
regolazione pH associata all'ele�rolisi salina
regolata dalla misura amperometrica.
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STÉRILOR Duo:
Una regolazione pH integrata
e un ele�rolisi.
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Una sicurezza integrata è materializzata
da una spia di allarme.
** sonda pH fuori fornitura dato che non è
pilotata da Stérpro.

** esclusa sonda di misura e secondo
le condizioni generali di vendita.
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PRONTO DA INSTALLARE - PRONTO DA UTILIZZARE
• Scatola di comando.
• Sonda amperometrica con sonda di
temperatura integrata.
• Tu� i raccordi necessari al montaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Involucro (H x L x P)

128 x 137 x 76 mm

Camera di misura (H x L x P)

220 x 300 x 90 mm

Peso

2 Kg

Alimentazione

230 V - 50 Hz

Consumo

5W

• Triplo modulo che integra un
ﬂussometro e 2 camere di
passaggio per il montaggio della
sonda amperometrica fornita e
possibilità di una sonda pH non in
dotazione.

Distributore consulente
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Stérpro è fornito con:

