DISINFEZIONE DELL’ACQUA
BIANCOPUROTM
BiancoPuroTM è l’innovativo sistema di trattamento
dell’acqua, basato su una miscela di sali di magnesio
benefici per la pelle.
MineralChlorTM è il cuore del sistema di trattamento che
purifica l’acqua garantendone una qualità cristallina.
Utilizza due celle elettrolitiche ad alte prestazioni per
generare una quantità ottimale di sanificante, ad uso
residenziale. Il componente fondamentale di queste celle
è l’elettrodo ad alta capacità che garantisce l’elevata
performance del generatore, il quale a sua volta consente
un utilizzo semplice e consapevole della piscina, legando
divertimento e cura della salute.

BiancoPuroTM is an innovative treatment system, based on
a mixture of magnesium salts skin beneficial and ensures a
crystal clear water.
MineralChlorTM is the heart of the treatment system that
purifies water. It uses two high-performance electrolytic cells
to generate an optimal amount of sanitizer, for residential
use. The key component of these cells is the electrode of
high capacity that ensures the high performance of the
generator which in turn enables easy operation and aware
of the pool, linking entertainment and health care.
PRODOTTO
CONSIGLIATO
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Condizioni ottimali d’esercizio dell’acqua di piscina
TDS - Concentrazione salina

2500 ppm

Alkalinità totale

90-150 ppm

Acido cianurico

40-65 ppm

pH

7.2-7.4

Durezza dell’acqua

< 2 8 °f

Le caratteristiche prestazionali del generatore
MineralChlorTM
Alimentazione

240 V / 50-60 Hz

Assorbimento Elettrico
Puliza automatica delle celle
Protezione conto marcia a
secco

1.0 A
Programmabile 6-12 ore
Rilevamento automatico del
flusso

Portata impianto di
circolazione
Pressione max.
Grado IP
Livello di concentrazione salina
raccomandato TDS

Codice
1075093

Descrizione
MineralChlor completo con due celle elettrolitiche MineralChlor complete with two electrolytic cells

Accessori / Accessories
5000000

Anodo al magnesio 50 mm
Magnesium Anode 50 mm

1075017

BiancoPuro - sale al magnesio 25 kg
BiancoPuro - magnesium salt 25 kg

1080226

BiancoPuro - vetro finissimo cristallino 25 kg
BiancoPuro - very fine crystal glass 25 kg
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9-27 m3/h
480 kPa
24
2500 ppm

DISINFEZIONE DELL’ACQUA
Grazie al suo sistema di generazione a doppia cella ed alla
sua miscela brevettata di sali, rallenta in modo naturale la
proliferazione dei batteri. Le ricerche hanno dimostrato
che con il sistema BiancoPuroTM si genera il 40% in meno
di clorammine, le quali crescono molto più lentamente
rispetto al trattamento con elettrolisi del sale. Con il sistema
BiancoPuroTM scegli un ambiente acquatico di benessere
per tutta la famiglia nel rispetto dell’ambiente.

Thanks to its dual-cell generation system and its proprietary
blend of salts, naturally slows the growth of bacteria.
Research has shown that with the system BiancoPuroTM
generate 40% less chloramines, which grow much more
slowly compared to treatment with salt electrolysis. With
the system BiancoPuroTM choose an aquatic environment
of well-being for the whole family to the environment.
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BiancoPuroTM è un sistema facile ed automatico, elimina
i vincoli del trattamento tradizionale con sanificanti chimici
e garantisce un’eccezionale trasparenza dell’acqua
grazie all’azione combinata di due fattori:
1. Il naturale potere chiarificante del Magnesio
2. L’ottima filtrazione garantita dai cristalli di VetroPuroTM
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BiancoPuroTM

BiancoPuroTM is an easy and automatic, it eliminates
the constraints of traditional treatment with sanitizing
chemicals and provides exceptional water clarity due to
the combination of two factors:
1. The natural power of fining Magnesium
2. The excellent filtering guaranteed by crystals
VetroPuroTM

1. Pompa di circolazione

4. MineralChlorTM

2. Filtro

5. Elettrodi a doppia cella

3. Pompa di calore
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