
L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE
Sono molti i motivi che stanno portando a dotarsi di pompe a 
velocità variabile.
‣ Il risparmio energetico, un aspetto molto richiesto ed atteso.
‣Problemi di rumorosità col vicinato.
‣Standard di efficienza europei.
MOTORE A MAGNETI PERMANENTI
Il motore della pompa è completamente diverso da quelli tradizionali, grazie alla 
tecnologia a magneti permanenti (PM) gestita da una centralina elettronica. Il 
motore PM da solo consuma fino al 90% di energia in meno rispetto ai 
tradizionali, l’uso ottimizzato della centralina porta il risparmio fino al 90%!
Il funzionamento della pompa è silenziosissimo e si ottiene inoltre un 
miglioramento del grado di filtrazione dell’acqua, perchè con l’impostazione di un 
programma Eco a bassa velocità, la velocità di filtrazione all’interno del filtro 
diminuisce in modo sensibile.
SILENZIOSE
Le pompe a velocità variabile 
di Zodiac sono fino a 24 
dB(A)* più silenziose rispetto 
a una pompa a velocità 
singola, per un silenzio simile 
a quello di una biblioteca.
* Comparata ad una pompa 
di filtrazione standard che 
produce almeno 66 dB(A). 
Valori espressi in livello di 
potenza acustica ponderato 
secondo la norma ISO 3741.
IL RETROFIT
Le pompe hanno dimensioni di ingresso e uscita compatibili 
con molte delle primarie marche presenti sul mercato 
rendendo quindi semplice ed economica la sostituzione della 
vecchia pompa.
CALCOLO RISPARMIO ANNUALE
Potete calcolare il risparmio annuale della vostra piscina 
scannerizzando il codice QR o collegandovi alla pagina: 
www.zodiac-poolcare.it/consigli/calcola-risparmio-energetico/ 

FINO AL 90%
RISPARMIO ENERGETICO

GLI INCENTIVI
Ancora per il 2018, le spese di ristrutturazione relative agli impianti e alla piscina 
(struttura, rivestimenti e ambiente), sono detraibili al 50% in 10 anni.

LA GAMMALA GAMMA

VS E3 100
‣Motore a magneti permanenti da 

1.000 a 2.850 rpm con potenza 
nominale di 0,75 kW.
‣Portata max 22,4 mc/h, H max 19,1 m.
‣Ampio cestello prefiltro da 2,6 l.
‣Pannello digitale con display LCD 1 

riga.
‣3 velocità programmabili (Eco, Clean 

e Boost) con step di 50Hz.
‣Prtezione in caso di iper/ ipotensione.
‣Compatibile con sistemi a sale.
‣Silenziosa, max 24 dB(A).
‣Basi retrofit in opzione.
‣3 anni di garanzia.

⟩  

VS 160
‣Motore a magneti permanenti da 600 

a 3.450 rpm con potenza nominale di 
1,23 kW.
‣Portata max 29,5 mc/h, H max 21,6 m.
‣Ampio cestello prefiltro da 2,6 l.
‣Pannello digitale con ampio display 

LCD 2 righe e interfaccia removibile.
‣8 velocità programmabili per varie 

funzioni (filtrazione, controlavaggio, 
aspirazione fondo, ecc.) con step di 
10Hz.
‣2 orologi incorporat i , 2 t imer 

incorporati.
‣Compatibile AquaLink.
‣Silenziosa, max 26 dB(A).
‣Basi retrofit in dotazione.
‣3 anni di garanzia.
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