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Stér-pH
Regolatore pH completo e compatto.

Analizzatore pH, regolatore per dosaggio di correttore pH meno, Stér-pH vi assicura
un comfort di balneazione in tutta semplicità grazie alla sua precisione di regolazione.
Principio del regolatore pH

L'acidità dell'acqua di una piscina (pH) è
un parametro che condiziona l'efficacia
del trattamento dell'acqua e il comfort
dei bagnanti.
Stér-pH è un analizzatore regolatore di pH
che pilota il dosaggio di un correttore pH
meno.
Il pH della vostra vasca viene tenuto
sotto controllo con precisione e in tutta
semplicità.
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Installazione agevole
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e adattabile su tutti i filtraggi.
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Longevità della sonda

La sonda pH è una sonda a doppia giunzione
che rinforza la qualità della misura e la sua
durata di vita.

Utilizzo semplice e intuitivo

Economica

Sicurezza

La regolazione è proporzionale, la quantità
di prodotto iniettato è calcolata a partire
dallo scarto tra il valore misurato e quello
raccomandato.
Il pH è allora stabilizzato e il consumo di
prodotto è in tal modo ridotto al minimo.

Una sicurezza di sotto e sovradosaggio
integrata e materializzata da una spia di
allarme.
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Abbinamenti consigliati

Una qualità dell'acqua costante grazie
all'associazione di un apparecchio di
trattamento dell'acqua pilotato dalla
regolazione pH.
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SYSTÈME 7 SEL o STÉRILOR Sel:
l'elettrolisi di sale con pH regolato.
5
STÉRILOR Cu/Ag : la ionizzazione rame/
argento con un pH regolato.
garanzia*
* 1 anno di garanzia secondo le condizioni
generali di vendita, ad eccezione della
sonda di misurazione pH.
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Stér-pH è fornito con:
• Scatola di comando.
• 2 prese a staffa Ø 50.
• Sonda di misurazione pH.
• Valvola di iniezione

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Dimensioni (H x L x P mm)

180 x 103 x 70

Alimentazione

230 V - 50/60 Hz

Intervallo di controllo del pH

6,0 - 8,0 pH

Precisione dell'apparecchio

+/- 0,1 pH

Gabbia di aspirazione
Porta-sonda.
Soluzione di taratura.
Tubo di aspirazione(PVC) 2 m.
Tubo di mandata (PE) 2 m.
Accessori di montaggio.

OPTIONAL
Kit di
montaggio
in derivazione
della sonda
pH.

Distributore consulente

SR-02-173-8IT/09-2020 Foto extracontrattuali

PRONTO DA INSTALLARE - PRONTO DA UTILIZZARE

