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Descrizione 

 Pannello termoformato cablato elettricamente IP 65

 Sistema di dosaggio con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del pH e 

del Cloro libero su due cifre decimali e della tempratura °C

 Display LCD retroilluminato

 Filtro da 50 micron a rete lavabile alloggiato in portasonda a deflusso modello PRO-H2C

 Attacchi ingresso acqua 4 x 6 oppure 8 x 12

 Sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione

 Allarme di sovra dosaggio per evitare eccesso di prodotto chimico in vasca

 Impostazione del ritardo di partenza

 Impostazione di una password di protezione

 Funzione del pH stability per evitare dosaggio di cloro con valori di pH diversi dal set point

 Segnalazione della portata visualizzata in % istantaneamente

 3 possibili tipi di funzionamento: costante, ON / OFF, proporzionale

 Menù multilingua ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO

 Relé di allarme (CONTATTO PULITO)

 Ripristino parametri di default

 Stop dosaggio con funzione STAND_BY

 Segnale di over / under range della misura

 Cella amperometrica completa di sensore di flusso e livello

Caratteristiche prestazionali 

SPECIFICHE TECNICHE POMPE 

Standard Max lt/h 
Pressione 

[Bar] 
Max cc/min RPM/min Watt 

Tubo 

Santoprene 
Peso [kg] 

06-01 6 1 100 40 8 5,8 x 9,3 mm 1,8 
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Caratteristiche tecniche dotazione 

DESCRIZIONE MATERIALE 

Cassa PP polipropilene caricato vetro 

Rullini DELRIN 

Tubo Santoprene 

Potenza assorbita 22 Watt 

Ghiere PP M10 

Raccordi PP tubo 4 x 6 

Attacco sonda BNC 

Valvola filtro fondo Valvola a labbro 

Tubo aspirazione PVC 4 X 6 

Tubo mandata PE 4 X 6 

SONDE PH – PRO-PH SONDE CLORO 

Scala misura 0÷14 Scala mg/l 0÷10 

Risoluzione 0,01 Risoluzione ±0,01 

Portata 40 lt/h Portata 30÷40 l/h 

Corpo Epoxy Cavo 1,5 mt 

Elettrodo Platino Temperatura 5÷50°C 

Temperatura 60°C Elettrodo Rame/platino 

Connessione BNC 

Lunghezza cavo 1 mt 

Pressione 2 bar 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi

 Tutte le immagini hanno valenza puramente informativa.


