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23 Acqua sotto controllo 
con un dosaggio di serenità
con le soluzioni di sterilizzatori a sale

CARATTERISTICHE TECNICHE

pH Link o Dual Link
“Plug & Play”

Illuminazione

Altre attrezzature 
(cascate, pompa ...)

pH & 
Cloro

Pompa  
di filtrazione

Pulizia automatica della cellula 
(inversione di polarità)

Sicurezza - sensore di flusso

Controllo attrezzature

Tipologia di trattamento

Volume massimo d’acqua trattato
(clima temperato, acqua 28°C, capacità di disinfezione 

collegata alla durata della filtrazione)

Elettrolisi al sale Elettrolisi al sale 
a bassa salinità 

MagnaPool® 

Elettrolisi con minerali 
di magnesio 

150 m3 70 m3 150 m3

4 g/L 2 g/L 4 g/L

3 attrezzature programmabili: 
- pompa di filtrazione: velocità variabile (Zodiac) o singola  
- 2 attrezzature accessorie: illuminazione, pompa extra ...

Sensore di flusso meccanico

Regolabile da 2 a 8 ore
(permette di essere regolata in base alla durezza dell’acqua - impostazione di fabbrica 5 ore) 

*Salvo uso improprio

Indicatore temperatura dell’acqua

Modalità Copertura

Modalità Boost

Controllo remoto wireless

Concentrazione raccomandata  
(misurata in vasca)

 Wi-fi integrato 
app per Android & iOS(2)

Clorazione shock per 24 h

Riduce la produzione quando la copertura è chiusa 
Attivazione manuale o automatica (produzione regolabile da 0 a 30%) 

Si, con protezione della cellula

Garanzia - Centralina 3 anni incondizionata*

Garanzia - Sonde 2 anni (sonda pH) / 1 anno (sonda ORP) 

Controllo pH e ORP opzionale

Controllo pH opzionale Modulo pH Link « Plug & Play »

Modulo Dual Link « Plug & Play »

eXO® iQ eXO® iQ LS Hydroxinator® iQ
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Un’interfaccia unica 
per un controllo perfetto

Una vera e propria 
soluzione di disinfezione 
efficace e automatica:  
GLI ELETTROLIZZATORI 
A SALE sono facili da 
utilizzare e offrono un 
trattamento dell’acqua 
completo, con una 
manutenzione ridotta.

(1) 3 anni sul dispositivo, 2 anni sulle sonde PH, 1 anno sulla sonda Redox.
(2) App iAquaLink™ disponibilità durante la stagione 2019. 
(3) Connesse alla soluzione eXO®.  

Sistema Wi-Fi incorporato(2) 
L’app iAqualink™ ti consente di avere un controllo 
remoto e in tempo reale della qualità dell’acqua e delle 
attrezzature della tua piscina(3) direttamente dal tuo 
smartphone o tablet.  

Controllo all-in-one
Il controllo della qualità dell’acqua centralizzato in un 
unico strumento: pH, clorazione, attrezzature aggiuntive 
(pompa di filtrazione, illuminazione...).  

Tranquillità
Con il suo elettrodo a lunga durata e sonde di 
alta qualità, la soluzione eXO® offre sempre una 
qualità dell’acqua ottimale. A dimostrazione della 
sua affidabilità, lo sterilizzatore viene fornito con una 
garanzia di  3 anni(1).

Controllo dell’acqua 
in totale serenità 

eXO® iQ LSeXO® iQ

Per un equilibrio dell’acqua 
ottimale, sono disponibili 

2 moduli opzionali: 

pH Link
Questo modulo misura e regola 
automaticamente il livello di 
pH dell’acqua. Se necessario, 
viene iniettata una quantità di 
prodotto correttore. 

Dual Link
Questo modulo misura e regola 
automaticamente i livelli di pH 
e clorazione (Metodo Redox) 
dell’acqua.

“Plug & Play” 

Soluzioni

ANNI
DI GARANZIA
INCONDIZIONATA(1)

150 m3 
di acqua trattata di acqua trattata

70 m3 
Fino a Fino a

ANNI
DI GARANZIA(1)

4 g/L 2 g/L
TASSO DI SALE TASSO DI SALE

RACCOMANDATO RACCOMANDATO

TRATTAMENTO DELL’ACQUA 
ESCLUSIVO A BASE DI MAGNESIO

La dolcezza incomparabile 
di un’acqua pura e cristallina

150 m3 

Un trattamento rispettoso 
dell’ambiente

Una piscina cristallina 
e pura

Un’acqua dolce 
per la pelle e gli occhi

4 g/L
TASSO DI SALE

RACCOMANDATO

di acqua trattata
Fino a

ANNI
DI GARANZIA
INCONDIZIONATA(1)
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