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ProMinent® da piu di 55 anni sviluppa e produce in tutto il mondo quanto di più affi-
dabile esista sul mercato con soluzioni innovative legate al trattamento delle acque e 
al dosaggio dei prodotti chimici. Direttamente o in collaborazione con i nostri partner 
aiutiamo i Clienti a risolvere con efficienza e sicurezza i loro processi andando oltre 
alla semplice funzionalità. Crediamo nelle idee brillanti per le sfide di domani, nella 
crescita sana basata su solide radici e che la qualità dell’acqua significa qualità della 
vita.

Il gruppo multinazionale ProMinent® ha sede in Germania, mentre la sede italiana è stata 
costituita nel 1982. Ogni idea, prodotto e soluzione di ProMinent® portano con sé l’e-
sperienza e conoscenze raccolte durante più di 55 anni di presenza in più di 100 paesi 
e siamo fieri che i ns. prodotti siano all’avanguardia, che il ns. know-how sia elevato e 
che le ns. soluzioni specifiche garantiscano ai nostri Clienti in tutto il mondo un servizio 
efficiente e di alto livello.  Uno dei focus principali del gruppo è il “Focus on Solutions” 
grazie al quale l'azienda dimostra come i requisiti di processo possono essere soddisfatti 
con delle soluzioni pratiche.

ProMinent® sviluppa, produce e commercializza:
 ■ sistemi completi per lo stoccaggio, trasferimento, dosaggio e controllo dei prodotti 

chimici liquidi
 ■ impianti per il trattamento e disinfezione acque. La cosiddetta “Disinfezione intel-

ligente” (Smart Disinfection: basso impatto - bassi costi - alta efficienza) garantisce 
una disinfezione dell’acqua in pieno rispetto dell’ambiente, economica e con mas-
sima efficienza. 

In particolare nel settore piscine offriamo soluzioni complete che variano dagli strumenti 
di lettura e dosaggio tramite pannelli di controllo e dosaggio con le  centraline multipa-
rametriche di nuova generazione fino agli impianti UV per l’abbattimento delle cloram-
mine, impianti di disinfezione con il biossido di cloro, generatori di cloro da elettrolisi del 
sale e generatori di ozono. Tutti i componenti nascono per interagire perfettamente fra 
loro e raggiungere il massimo grado di disinfezione e qualità dell’acqua, garantendo un 
elevato benessere agli utilizzatori dell’impianto natatorio, sia esso una piscina pubblica o 
un hotel, una struttura terapeutica oppure un parco acquatico con 20 o più piscine. 
La nostra principale virtù è l’affidabilità. Per questo motivo investiamo tanto in ricerca e 
sviluppo mantenendo ad altissimo livello la percentuale della nostra produzione interna. 
Ciò assicura un ottimo standard di qualità nelle nostre 12 sedi di produzione (inclusa 
quella di Heidelberg, Germania) e ci rende indipendenti dalle fluttuazioni del mercato for-
nitori. Tutte le procedure interne sono certificate in conformità all’UNI EN ISO 9001.

Questo catalogo si rivolge a progettisti, costruttori e gestori di impianti natatori e si 
limita alla presentazione di una parte dei tanti componenti prodotti da ProMinent®. 
Consultare il catalogo generale o le brochure panoramiche degli altri settori per avere 
le informazioni sulla gamma completa dei nostri prodotti.
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Service globale a livello locale

Vi offriamo il nostro servizio anche se non siete ancora nostri clienti.
La nostra assistenza pre-vendita assicura la soluzione ideale per ogni esigenza individuale

 ■ Consulenza nella scelta dei prodotti
 ■ Ottimizzazione delle applicazioni e del processo
 ■ Ingegneria e progettazione
 ■ Corsi di formazione

Il nostro impegno, inoltre, non termina al momento della consegna: offriamo un servizio
post-vendita completo per tutto il ciclo di vita dell’impianto acquistato.
Questo permette di massimizzare la produttività riducendo al minimo i costi operativi:

 ■ Assemblaggio / installazione
 ■ Avviamento
 ■ Manutenzione
 ■ Fornitura dei pezzi di ricambio
 ■ Riparazione
 ■ Ricerca ed eliminazione dei problemi

Grazie alla capillare presenza mondiale, con filiali in oltre 100 paesi, la nostra assistenza è 
disponibile ovunque la richiediate.

Da specialisti per gli specialisti – il sito web dedicato 

Il sito internet www.prominent-specialist.it permette una rapida navigazione finalizzata alla 
ricerca e al download di documenti tecnici. Il sito è stato ideato come un contenitore di 
tutte le informazioni che potrebbero servire agi operatori del settore. Oltre alla descrizione 
dei prodotti e applicazioni è possibile consultare e scaricare le schede tecniche, disegni, 
manuali cartacei e videomanuali, foto e liste ricambi. 
Per maggiori informazioni visitate www.prominent-specialist.it

Accademia ProMinent per il trattamento dell’acqua

ProMinent promuove la formazione continua dei propri dipendenti e quindi sia il personale 
commerciale che tecnico e di assistenza sono costantemente aggiornati sulle tecnologie 
più moderne, così da garantire ai Clienti un servizio di consulenza specifico. I corsi di for-
mazione vengono fatti sia presso la sede di Heidelberg che quella di Bolzano. 

ProMinent crede nella sinergia con i propri Clienti condividendo le conoscenze e apre 
molto volentieri le porte delle proprie sale corsi offrendo una serie di incontri orientati 
al prodotto e all’azienda. Viene offerta così la possibilità di approfondire la conoscenza 
del portfolio applicazioni e prodotti ProMinent. È possibile, inoltre, condividere la propria 
esperienza con altri clienti ProMinent e con i nostri esperti. Per ulteriori informazioni sui 
corsi programmati visiti www.prominent.it/corsi oppure ci comunichi quale esigenza for-
mativa ha scrivendo a marketing-it@prominent.com

Link utili 

www.prominent.it/download - per scaricare cataloghi, brochure e manuali
www.prominent.it/condizionivendita - per scaricare le condizioni generali di vendita
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Il trattamento acqua piscina ProMinent®
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Prodotto Chimico utilizzato

Ipoclorito di 
sodio (12%)

Ipoclorito di Calcio (70%, in 
soluzione acquosa al 10% = 

7%) 

Dicloro Isocianurato 
(56%, in soluzione acquosa al 5% 

= 2,8%)

Cloro Elettrolitico 
(2,5%)

Volume (m3) Interna Esterna Interna Esterna Interna Esterna Interna Esterna

40 1,1 2,2 2,2 2,2 3,6 7,1 3,6 7,1

60 1,1 2,2 2,2 3,6 7,1 7,1 7,1 10,7

80 2,2 3,6 3,6 7,1 7,1 10,7 7,1 12,3

100 2,2 3,6 3,6 7,1 10,7 12,3 10,7 16,2

150 3,6 7,1 7,1 7,1 12,3 32,0 12,3 32,0

200 3,6 7,1 7,1 10,7 16,2 32,0 16,2 32,0

300 7,1 12,3 12,3 16,2 32,0 50,0 32,0 50,0

400 7,1 12,3 12,3 32,0 32,0 50,0 32,0 50,0

500 12,3 16,2 16,2 32,0 50,0 80,0 50,0 80,0

1000 19,0 32,0 32,0 50,0 80,0 120,0 80,0 120,0

1500 32,0 32,0 32,0 80,0 120,0 144,0 120,0 144,0

2000 32,0 50,0 50,0 80,0 144,0 220,0 144,0 220,0

2500 50,0 80,0 80,0 101,0 220,0 220,0 220,0 220,0

N.B.: Per il dosaggio di cloro si consiglia di utilizzare pompe dosatrici con testata in Acrilico e tenute in FPM (versioni NPB2), o in alternativa in PVDF con tenute in PTFE (versioni PVT2) La 
portata necessaria è di circa 1/3 rispetto alla pompa del Cloro (considerando quella per l’Ipoclorito di Sodio
N.B.: Per il dosaggio di acido (preferibilmente solforico al 38%) si consiglia di utilizzare pompe dosatrici con testata in PP e tenute in EPDM (versioni PPE2), o in alternativa in PVDF con 
tenute in PTFE (versioni PVT2)

Dimensionamento pompe dosatrici e serbatoi per piscine

Prodotto Chimico utilizzato

Ipoclorito di sodio (12%)
Ipoclorito di Calcio (70%, in solu-

zione acquosa al 10% = 7%) 
Dicloro Isocianurato (56%, in solu-

zione acquosa al 5% = 2,8%)

Volume (m3) Interna Esterna Interna Esterna Interna Esterna

40 60 100 100 100 250 500
60 60 100 100 250 500 500
80 100 250 250 500 500 1000

100 100 250 250 500 1000 1000
150 250 500 500 500 1000 2000
200 250 500 500 1000 1000 2000
300 500 1000 1000 1000 2000 3000
400 500 1000 1000 2000 2000 3000
500 1000 1000 1000 2000 3000 5000

1000 1200 2000 2000 3000 5000 7000
1500 2000 2000 2000 5000 7000 8500
2000 2000 3000 3000 5000 8500 13000
2500 3000 5000 5000 6000 13000 13000

Per calcolare il volume ottimale per i serbatoi, è stata considerata un’autonomia orientativa di 30 giorni (variabile in base all’ef-
fettivo consumo dei chemicals dovuto a variabilità stagionale, affluenza bagnanti, ecc.)

Serbatoi (in litri)

Pompe per Cloro (in litri/ora)

N.B.: Per il calcolo del volume di un sebatoio contenente Cloro Elettrolitico (2,5%) rivolgersi direttamente a ProMinent Italiana.
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Requisiti dell’acqua in immissione e contenuta in vasca

L’Accordo Stato-Regioni del 2003 definisce i requisiti igienico-ambientali delle acque utilizzate nell’impianto di piscina, sia per 
le piscine pubbliche che per quelle condominiali e turistico ricettive. I requisiti di qualità dell’acqua in vasca devono essere 
raggiunti in qualsiasi punto. Il controllo all’acqua di immissione occorre effettuarlo ogni qualvolta se ne manifesti la necessità 
per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti, mentre i funghi, lieviti e trialometani vengono verificati su richiesta 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.
L’acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.

PARAMETRO ACQUA DI IMMISSIONE ACQUA DI VASCA

Requisiti fisici

Temperatura:
Vasche coperte in genere
Vasche coperte bambini

Vasche scoperte

24°C - 32°C
26°C- 35°C
18°C – 30°C

24°C - 30°C
26°C - 32°C
18°C - 30°C

pH per disinfezione a base di
cloro. Ove si utilizzino disinfettanti 

diversi il pH dovrà essere opportuna-
mente fissato al valore ottimale per 

l’azione disinfettante.

6.5 – 7.5 6.5 – 7.5

Torbidità in Si O2
≤ 2 mg/l SiO2 (o unità equivalenti di 

formazina)
≤ 4 mg/l Si O2 

(o unità equivalenti di formazina)

Solidi grossolani Assenti Assenti

Solidi sospesi
≤ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 

µm)
≤ 4 mg/l (filtrazione su membrana da

Colore Valore dell’acqua potabile
≤ 5mg/l Pt/Co oltre quello dell’acqua 

di approvvigionamento

Requisiti chimici

Cloro attivo libero 0,6÷1,8 mg/l Cl2 0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl2

Cloro attivo combinato ≤ 0,2 mg/l Cl2 ≤ 0,4 mg/l Cl2

Impiego combinato Ozono Cloro:
Cloro attivo libero

Cloro attivo combinato
Ozono

0,4 ÷ 1,6 mg/l Cl2
≤ 0,05 mg/l Cl2
≤ 0,01mg/l O3

0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl2
≤ 0,2 mg/l Cl2
≤ 0,01mg/l O3

Acido isocianurico ≤ 75 mg/l ≤ 75 mg/l

Sostanze organiche (analisi al
permanganato)

≤ 2 mg/l di O2 oltre l’acqua di approvvi-
gionamento

≤ 2 mg/l di O2 oltre l’acqua di immis-
sione.

Nitrati Valore dell’acqua potabile
≤ 20 mg/l NO3 oltre l’acqua di approv-

vigionamento

Flocculanti
≤ 0,2 mg/l in Al o Fe

(rispetto al flocculante impiegato)
≤ 0,2 mg/l in Al o Fe

(rispetto al flocculante impiegato)

Requisiti microbiologici

Conta batterica a 22° ≤ 100 ufc/1 ml ≤ 200 ufc/1ml

Conta batterica a 36° ≤ 10 ufc/1 ml ≤ 100 ufc/1ml

Eschericchia coli 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml

Enterococchi 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml

Staphylococcus  aureus 0 ufc/100 ml ≤ 1 ufc/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 ufc/100 ml ≤ 1ufc/100 ml
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Capitolo 1

Sistemi di lettura e dosaggio
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Strumenti di lettura

Gli strumenti di misura e regolazione ProMinent® apportano qualità costante ai Suoi pro-
cessi. Dalla semplice conversione del segnale di misura fino ai regolatori, ottimizzati per 
operazioni di regolazione complesse e specifiche ai singoli impieghi. 

I ns. strumenti di misura e regolazione presentano la massima sicurezza operativa in un
vasto campo di impieghi. Varie grandezze misurate possono essere rilevate in modo pre-
ciso. A seconda dell’utilizzo, il comportamento degli strumenti viene adeguato esatta-
mente alle esigenze correnti. Grazie alle varie forme costruttive, è possibile un impiego 
flessibile.

Gli strumenti di misura e regolazione, sensori e pompe dosatrici ProMinent®: questo è il 
circuito di regolazione completo per misurare, regolare, dosare e registrare tutto in una 
volta, armonizzato in modo ottimale.
Noi abbiamo il prodotto ottimale per ogni operazione

Tabella comparativa strumenti ProMinent

P
re

zz
o 

/ 
liv

el
lo

 d
i p

er
fo

rm
an

ce

Segmento

Base Standard

Compact 
Controller

Hydro 
Control

Top

Dulcomarin® II

diaLog DACa

1

Splash Control Pro
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Montaggio: a parete

Dimensioni: 135 x 125 x 75 mm 

Protezione: IP 67

Campo di misura: pH: 0,00 ... 14

Redox: -1.000 ... +1.000 mV

Cloro: 0,05 ... 10 ppm

Risoluzione:

pH: 0,01 pH

Redox: 1 mV

Cloro: 0,01 ppm

Grandezza di correzione: Temperatura per pH tramite Pt 1000

Campo correzione temp. 0 … 120 °C

Tipo di regolazione: Regolazione P/PID

Uscita in corrente:

1 x 0/4-20 mA galvanicamente separata

Carico max. 400 Ω

Campo e assegnazione (grandezze misurate o di 
regolazione) regolabili

Uscite regolazione:

1 uscita a frequenza d'impulsi per l'azionamento 
della pompa dosatrice

1 relè (relè di allarme o di valore limite o aziona-
mento in PWM)

1 uscita analogica 0/4 ... 20 mA

Collegamento elettrico: 90 - 253 V ~

Temperatura ambiente: -10 ... +60° C

Letture possibili 
Conducibilità pH / Cl / Rx

Dulcometer Compact Controller

Codice articolo Descrizione

ID13404 Dulcometer® Compact Controller pH

ID13405 Dulcometer® Compact Controller Cloro

ID13407 Dulcometer® Compact Controller Conducibilità

1
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Display: LCD 128x64 retroilluminato blu

Montaggio: a parete

Dimensioni: 235 x 185 x 119 mm

Protezione: IP 65

Temperatura ambiente: -5° … 60°C

Campo di misura cloro/bromo: 0,00 … 10,00 ppm

Risoluzione: 0,01 ppm 

Ingresso sensore cloro/bromo: da morsetto normale 4…20 mA

Tempo compensazione: interna al sensore

Campo di misura pH: 0,00 … 14,00 

Risoluzione: 0,01 pH

Ingresso sensore pH: da morsetto in mV

Campo di misura Redox: 0 … 1000 mV

Risoluzione: 1 mV

Ingresso sensore Redox: da morsetto in mV

Ingressi ausiliari:
1 ingresso comando pausa e 2 ingressi per 
il controllo del livello del prodotto chimico nel 

serbatoio

Uscite di corrente: 2 uscite analogiche 0/4-20 mA, max. 500 Ω 

Uscite di regolazione:
4x uscite relè autoalimentate  90~240V

2x uscite analogiche 0/4-20 mA

Tipo regolazione: proporzionale

Uscite relè:
4x uscite relè con alimentazione  max. 2A/250 V AC

2x uscite relè a potenziale zero

Alimentazione: 90V…240 V

Comunicazione: MODBUS RTU tramite interfaccia RS485

Splash Control Pro

Letture possibili:
pH /Cl/Rx/Bromo/Temperatura

Codice articolo

1078973

Il regolatore diaLog DACa chiude in modo intelligente il circuito di controllo tra sensori 
ProMinent DULCOTEST® e pompe dosatrici ProMinent® e offre funzioni speciali richieste 
nel trattamento acqua come elaborazione delle grandezze misurate e commutazione dei 
parametri di controllo. La nuova serie dei regolatori, la quale sostituisce i regolatori D1Ca/
D2C, è stata ideata nello specifico per la misurazione continua e la regolazione dei para-
metri di analisi dei fluidi. È disponibile con uno e due canali di misura e può funzionare con 
sensori e attuatori analogici convenzionali ed è anche equipaggiato per comunicare con 
sensori e attuatori digitali tramite bus per sensori/attuatori CANopen. La comunicazione 
con la centrale di controllo tramite Profibus-DP, Modbus RTU, OPC, LAN e WLAN.

I campi di misura:

 ■ pH Redox Cloro
 ■ Biossido di cloroClorito
 ■ Bromo
 ■ OzonoPerossido d’idrogeno (sensore PER)
 ■ Perossido d’idrogeno (sensore PEROX con convertitore)
 ■ Acido peracetico
 ■ Ossigeno disciolto
 ■ Fluoruro 

Il prezzo di listino va calcolato in base alla configurazione dello strumento, esempio:

Regolatore multiparametrico DULCOMETER® diaLog DACa 

Codice articolo Descrizione

DACa00613000610010IT DACa per Pool Control pH-Cl o per pH-PER1 

1
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L’arte della misura e del dosaggio in piscina - Tecnologia Esclusiva ProMinent®

La centralina di regolazione e misura multicanale Disinfection Controller processa e con-
trolla i valori medi da 1 fino a 16 circuiti di acqua potabile o acqua di processo. A seconda 
dei parametri misurati si possono regolare direttamente le pompe dosatrici, i sistemi di 
dosaggio e di generazione dei disinfettanti. Il sistema standard bus CAN si può utilizzare 
per connettere direttamente attuatori e sensori all’unità di controllo. La comunicazione è 
possibile tramite LAN/WLAN con EcoPAd, smartphone, OPC e Profibus-DP. La potente 
centralina è stata migliorata implementando la funzionalità di un sistema di controllo di au-
tomazione SoftPLC (Programmable Logic Controller) conforme allo standard IEC 61131. 
I benefici chiave sono trasparenza nella programmazione e risparmio. Il sistema SoftPLC 
permette di abilitare la visualizzazione del sinottico d’impianto (esattamente come confi-
gurato) sul display della centralina.

Disinfection Controller Dulcomarin® II
Sistema di misura e regolazione multicanale

Per conoscere i dettagli vedi capitolo 2   

Il prezzo di listino va calcolato in base alla configurazione dello strumento

1
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Fornitura completa di:   
  

 ■ Strumento di regolazione con pompa peristaltica incorporata
 ■ Sensore di riferimento
 ■ Interruttore di livello (opzionale) 
 ■ Soluzione di calibrazione
 ■ Staffe PVC ½’’M per collegamento sul tubo DN 50 per sensore con guarnizione per 

le staffe
 ■ Set accessori per la pompa peristaltica DULCO®flex contenente valvola di fondo e 

valvola di dosaggio 
 ■ 5m di tubo in PE
 ■ 2m di tubo in PVC  trasparente
 ■ Giunto per tubo
 ■ Kit di montaggio composto da 4 viti, 4 tasselli e 4 staffe

Caratteristiche dello strumento di regolazione:

 ■ display chiaro per la visualizzazione dei valori ed istruzioni 
 ■ pompa peristaltica DULCO®flex da 2,4 l/h con la contropressione massima di 1,5 bar
 ■ ingresso diretto per la sonda
 ■ ingresso a contatto pulito per sensore di livello per mancanza prodotto
 ■ interruttore on/off
 ■ spia luminosa per indicare l’errore del controllo remoto, livello o misura
 ■ grado di protezione IP54 
 ■ alimentazione elettrica 230 V / 50 Hz

Possibile utilizzare interruttore di livello per allarme livello del prodotto 

Set per misura,dosaggio e regolazione

Codice articolo Descrizione

PM03027 Hydro Control pH

PM03379 Hydro Control Redox

PM03380 Hydro Control pH/redox

142062 Interruttore di livello

1019244 Peso in ceramica

Hydro Control pH, Redox e pH-Redox

Il set della serie Hydro Control esiste in tre versioni: pH, Redox e pH/Redox 

Vantaggi

 ■ Controllo completo  ed affidabile
 ■ Compatto e silenzioso 
 ■ Semplice da impostare, utilizzare e fare manutenzione
 ■ Sicuro, nessun sovradosaggio del prodotto accidentale

Hydro pH

Hydro Rx

Hydro pH/Rx

1
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Dulcometer® Compact Controller e le sue applicazioni 

A - Kit Dulcometer ph per dosaggio piscine fino a 600 mc volume

C - Kit Dulcometer Cloro libero per dosaggio cloro piscine fino a 400 mc volume

B - Kit Dulcometer pH per dosaggio oiscine fino a 150mc volume

1

DULCOMETER 
Compact Controller 

pH - ORP
ID13404

DULCOMETER 
Compact Controller 

pH - ORP
Cod. ID13405

DULCOMETER 
Compact 

Controller Cloro
Cod. ID13405

 

Sonda CLB 2 microA - 
5ppm ( cavo 1 mt )

Cod. 1038902

 

Concept b
 0309 acido

Cod. 
ID16153

Pompe DF2 2,4 l

Cod. 
DF2A0224P00AA0W1

Concept b 0309 cloro
Cod. 

ID19390

Mensola a parete 
per Pompe 
Prominent

Cod. 810164

Kit sonda pH composto da: sonda att.
BNC cavo 2,5 mt, tamponi,portasonda, 

raccordo tubo 50
Cod. PM04052

Kit sonda pH composto da: sonda att.
BNC cavo 2,5 mt, tamponi,portasonda, 

raccordo tubo 50
Cod. PM04052

Mensola a parete 
per Pompe 
Prominent

Cod. 810164

Porta-sonda per un sensore 
con stelo lungo, dia. 12 

mm+ TUBO PVC Crystal 
8x12 (5 m) Cod. PM04269

Kit sonda pH composto da: sonda att.BNC cavo 2,5 mt, tamponi,portasonda, raccordo 
tubo 50
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Dulcometer® Compact Controller e le sue applicazioni 

D - Kit Dulcometer lettura Redox per dosaggio cloro piscine fino a 400 mc volume

E - Kit Dulcometer lettura conducibilità per dosaggio salamoia 

DULCOMETER 
Compact 

Controller cloro
Cod. ID13404

DULCOMETER 
Compact 

Controller Cond.
Cod. ID13407

Sonda 
Conducibilità ICT1

Cod. 1023244

Concept b
 0309 acido

Cod. 
ID19390

Pompa scelta in 
base ai volumi 

da dosare 

Kit sonda redox composto da: 
sonda att.BNC cavo 2,5 mt, 

tamponi,portasonda, raccordo tubo 50
Cod. PM04102

Mensola a parete 
per Pompe 
Prominent

Cod. 810164

Mensola a parete 
per Pompe 
Prominent

Cod. 810164

Serbatoio scelta 
in base ai volumi 

da dosare

1

Kit sonda pH composto da: sonda att.BNC cavo 2,5 mt, tamponi,portasonda, raccordo 
tubo 50
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Entry Pool pH/ORP

Disponibile da maggio 2017

Entry Pool pH/cloro

La  versione pH/Redox è appositamente studiata per il dosaggio di acido e cloro liquidi 
mediante pompe elettromagnetiche, la sua applicazione tipica è nelle piscine ad uso 
privato. 

 ■ Misure del pannello 595x745x300 mm
 ■ Alimentazione 230V 50-60 Hz 
 ■ Fornito completo di tutti gli accessori necessari alla completa installazione
 ■ Portasonda a deflusso
 ■ Sonda di misura del pH scala 2-12 pH
 ■ Sonda di misura del Redox modello scala 0-1500 mV

 ■ Pompa dosatrice elettromagnetica PMS per l'acido da 4 l/h/10bar
 ■ Pompa dosatrice elettromagnetica PMS per il cloro da 9 l/h/4bar

La  versione pH/Cloro è appositamente studiata per il dosaggio di acido e cloro liquidi 
mediante pompe elettromagnetiche, la sua applicazione tipica è nelle piscine ad uso 
privato.
Il sensore CLB di rilevazione del cloro libero è di tecnologia a cella aperta, pertanto per il 
suo corretto funzionamento è importante avere un flusso costante dell’acqua campione 
(garantito dall’apposito regolatore con sensore elettronico) e mantenendo il residuo di 
acido isocianurico ad un valore basso possibilmente entro i 20 ppm, la sonda CLB è una 
Esclusiva ProMinent. 

 ■ Misure del pannello 595x745x300 mm
 ■ Alimentazione 230V 50-60 Hz 
 ■ Fornito completo di tutti gli accessori necessari alla completa installazione
 ■ Sonda di misura del pH  scala 2-12 pH
 ■ Sonda di misura del Cloro modello CLB scala 0-5 ppm

 ■ Pompa dosatrice elettromagnetica PMS per l'acido da 4 l/h/10bar
 ■ Pompa dosatrice elettromagnetica PMS per il cloro da 9 l/h/4bar

Per piscine fino a:
Outdoor: 200 m3

Indoor: 400 m3

Per piscine fino a:
Outdoor: 200 m3

Indoor: 400 m3

Il pannello Entry Pool appartiene alla nuova serie di pannelli di dosaggio  progettata, 
studiata e realizzata per soddisfare l’esigenza di  una soluzione economica mantenendo  
la filosofia ProMinent, da sempre punto di riferimento in termini di qualità e soddisfazione 
del cliente
Tutta la serie Entry Pool utilizza le pompe strumento modello PMS quali sistema di misura 
e regolazione integrato.

Nuova gamma di pannelli Entry Pool
Novità!

Codice articolo

PM04096

Codice articolo

PM04097

NOTA 
Le indicazioni dei volumi d'acqua delle piscine Indoor e Outdoor  fanno riferimento al 
dosaggio di Ipoclorito di sodio 12 -14%
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Pool Control 1 pH/cloro
Lettura e gestione del pH e cloro libero tramite controllo esterno del dosaggio cloro 
Questa impostazione permette il controllo ed il dosaggio del pH e consente di comandare 
in on/off o in proporzionale sia un lambitore tramite elettrovalvola (escluso) sia un impianto 
a sale (escluso) tramite lettura del set point di cloro libero. 

Fornitura del pannello in PE assemblato pronto per l’installazione:

 ■ Sensore pH (in vetro)
 ■ Sensore amperometrico a cella chiusa per valori di cloro libero (DPD1)
 ■ Sensore di flusso
 ■ Pompa elettromagnetica per acido da 4 l/h
 ■ Set completo per installazione ed avviamento

NOTA
Possibile dosaggio sia di cloro organico, inorganico che derivante da elettrolisi del sale.

Codice articolo

PM03377

Per piscine fino a:
Outdoor: 200 m3

Indoor: 400 m3

La serie di pannelli di dosaggio Pool Control è stata progettata, studiata e realizzata per 
soddisfare le esigenze più qualificate secondo la filosofia ProMinent, da sempre punto di 
riferimento in termini di qualità e soddisfazione del cliente.

Tutta la serie dall’1 al 7 utilizza la medesima logica di lavoro in un mix di  flessibilità  e ge-
stione della centralina multiparametrica Splash Control Pro, tre i parametri di riferimento:

 ■ Volume della piscina (portata e tipologia pompe)
 ■ Tipo di prodotto dosato (Sodio Ipoclorito - Dicloro Isocianurato – Ipoclorito di Calcio)
 ■ Tipo di parametro da leggere e gestire (scelta del sensore di riferimento)

È possibile sostituire la sonda del cloro CGE3 con la sonda del bromo BCR1 per la misu-
razione e dosaggio di bromo in pasticche (tramite lambitore non fornito) o liquido.

ESCLUSIVA PROMINENT

Il sensore amperometrico CGE3 del cloro libero presente come standard su tutti i pannelli 
della serie Pool Control ha capacità di lettura sia del cloro organico che inorganico oltre al 
cloro libero derivante da produzione da elettrolisi del sale a cella aperta.

NOTA 
Le indicazioni dei volumi d'acqua delle piscine Indoor e Outdoor  fanno riferimento al 
dosaggio di ipoclorito di sodio 12 -14%

Pool Control - La nuova generazione

1

testo testo testo 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 

Scansiona il codice QR presente sul pannello per accedere 

direttamente ai manuali di utilizzo e ai video di installazione
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Pool Control 2 pH/cloro libero 

Pool Control 3  pH/redox

Lettura e gestione del pH e cloro libero 

Questa impostazione permette il controllo del pH e del cloro libero tramite sensore  
amperometrico iono-selettivo a cella chiusa per piscine fino a 100 m3 di volume

Fornitura del pannello in PE assemblato pronto per l’installazione:

 ■ Set completo per installazione ed avviamento 
 ■ Sensore pH (in vetro)
 ■ Sensore amperometrico a cella chiusa per valori di cloro libero (DPD1)
 ■ Sensore di flusso

 ■ Pompa peristaltica per acido da 2,5 l/h
 ■ Pompa peristaltica per cloro da 2,5 l/h

NOTA
Possibile dosaggio sia di cloro organico, inorganico che derivante da elettrolisi del sale.

Lettura e gestione del pH e del valore di Redox

Questa impostazione permette il controllo del pH e del valore di Redox tramite sensori in 
vetro per piscine fino a 400 m3 di volume

Fornitura del pannello in PE assemblato pronto per l’installazione:

 ■ Set completo per installazione ed avviamento 
 ■ Sensore pH (in vetro)
 ■ Sensore Redox (in vetro)
 ■ Sensore di flusso

 ■ Pompa elettromagnetica per acido da 4 l/h
 ■ Pompa elettromagnetica per cloro da 8 l/h

NOTA
Possibile dosaggio sia di cloro organico, inorganico che derivante da elettrolisi del sale.

Codice articolo

PM02820

Codice articolo

PM03046

Per piscine fino a:
Outdoor: 60 m3

Indoor: 100 m3

Per piscine fino a:
Outdoor: 200 m3

Indoor: 400 m3

1

testo testo testo 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 

Scansiona il codice QR presente sul pannello per accedere 

direttamente ai manuali di utilizzo e ai video di installazione

testo testo testo 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 

Scansiona il codice QR presente sul pannello per accedere 

direttamente ai manuali di utilizzo e ai video di installazione
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Lettura e gestione del pH e cloro libero 

Questa impostazione permette il controllo del pH e del cloro libero tramite sensore  
amperometrico iono-selettivo a cella chiusa per piscine fino a 400 m3 di volume.

Fornitura del pannello in PE assemblato pronto per l’installazione:

 ■ Set completo per installazione ed avviamento 
 ■ Sensore pH (in vetro)
 ■ Sensore amperometrico a cella chiusa per valori di cloro libero (DPD1)
 ■ Sensore di flusso 

 ■ Pompa elettromagnetica per acido da 4 l/h
 ■ Pompa elettromagnetica cloro da 8 l/h

NOTA
Possibile dosaggio sia di cloro organico, inorganico che derivante da elettrolisi del sale.

Lettura e gestione del pH e Cloro libero 

Questa impostazione permette il controllo del pH e del cloro libero tramite sensore 
amperometrico iono-selettivo a cella chiusa per piscine fino a 750 m3 di volume.

Fornitura del pannello in PE assemblato pronto per l’installazione:

 ■ Set completo per installazione ed avviamento 
 ■ Sensore pH (in vetro)
 ■ Sensore amperometrico a cella chiusa per valori di cloro libero (DPD1)
 ■ Sensore di flusso 

 ■ Pompa elettromagnetica per acido da 8 lt/h
 ■ Pompa elettromagnetica per cloro da 16 lt/h

NOTA
Possibile dosaggio sia di cloro organico, inorganico che derivante da elettrolisi del sale.

PoolControl 4 pH/cloro libero

Pool Control 5 pH/cloro libero

Codice articolo

PM03378

Codice articolo

PM02819

Per piscine fino a:
Outdoor: 200 m3

Indoor: 400 m3

Per piscine fino a:
Outdoor: 500 m3

Indoor: 750 m3

1

testo testo testo 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 

Scansiona il codice QR presente sul pannello per accedere 

direttamente ai manuali di utilizzo e ai video di installazione

testo testo testo 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 

Scansiona il codice QR presente sul pannello per accedere 

direttamente ai manuali di utilizzo e ai video di installazione
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Pool Control 6 pH/cloro 

Pool Control 7 pH/redox/cloro 

Codice articolo

PM02826

Codice articolo

PM03221

Per piscine fino a:
Outdoor: 1500 m3

Indoor: 2000 m3

Per piscine fino a:
Outdoor: 1500 m3

Indoor: 2000 m3

1

Lettura e gestione del pH e cloro libero 

Questa impostazione permette il controllo del pH e del cloro libero tramite sensore 
amperometrico iono-selettivo a cella chiusa per piscine fino a 2000 mc di volume.

Fornitura del pannello in PE assemblato pronto per l’installazione:

 ■ Set completo per installazione ed avviamento 
 ■ Sensore pH (in vetro)
 ■ Sensore amperometrico a cella chiusa per valori di cloro libero (DPD1)
 ■ Sensore di flusso 

 ■ Pompa elettromagnetica per acido da 20 l/h
 ■ Pompa elettromagnetica per cloro da 32 l/h

NOTA
Possibile dosaggio sia di cloro organico, inorganico che derivante da elettrolisi del sale.

Lettura e gestione del pH, Redox e cloro libero 

Questa impostazione permette il controllo dei valori di pH, Redox e cloro libero tramite 
sensore amperometrico iono-selettivo a cella chiusa per piscine fino a 2000 m3 di 

volume
Fornitura del pannello in PE assemblato pronto per l’installazione:

 ■ Set completo per installazione ed avviamento 
 ■ Sensore pH (in vetro)
 ■ Sensore Redox (in vetro)
 ■ Sensore amperometrico a cella chiusa per valori di cloro libero (DPD1)
 ■ Sensore di flusso 

 ■ Pompa elettromagnetica per acido da 20 l/h
 ■ Pompa elettromagnetica per cloro da 32 l/h

NOTA
Possibile dosaggio sia di cloro organico, inorganico che derivante da elettrolisi del sale.

testo testo testo 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 

Scansiona il codice QR presente sul pannello per accedere 

direttamente ai manuali di utilizzo e ai video di installazione

testo testo testo 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 
testotesto 

Scansiona il codice QR presente sul pannello per accedere 

direttamente ai manuali di utilizzo e ai video di installazione
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Web connectivity (Splash Control Pro)

SPLASH CONTROL PRO MODEM INTERNET PC / SMARTPHONE

Con la nuova centralina multiparametrica Splash Control Pro è possibile connettersi ad un sito web dedicato 
( mypool.prominent.com) per visualizzare e regolare  i parametri dello strumento in tempo reale  oltre ad  
accedere agli eventi di sistema e scaricare lo  storico dati

1. Basic
1.1.  Utilizzo del sistema in locale con collegamento al PC tramite presa USB

2.1.  Possibilità di scaricare dati storici e gestione delle soglie di lavoro

Codice Descrizione

PM02867 USB Convertor RS45 - INF1021

PM02909 Licenza Sw Odicon ( solo se no GPRS )

2. Medium
1.2.  Connessione WEB tramite modem GSM-GPRS

2.2.  Creazione utente e abbonamento 30 gg al portale

3.2.  Possibilità di scaricare dati storici e gestione delle soglie di lavoro

4.2.  Invio sms o e-mail per soglia allarmi impostati

Codice Descrizione

PM02893 Modem GPRS-GSM

Opzioni

PM02912 Licenza Annuae al Portale

PM02913 Licenza Biennale al Portale

PM02914 Licenza Triennale al Portale

PM02869 Kit antenna 10 m ANT0010

nota => non prevista scheda operatore telefonico a carico utente finale

3. Premium
1.3.  Connessione al WEB tramite vari modelli di Modem 

2.3.  Utilizzo del sistema in locale con collegamento al PC tramite presa USB

3.3.  Possibilità di scaricare dati storici e gestione delle soglie di lavoro

4.3.  Creazione utente e abbonamento 30 gg al portale

5.3.  Invio sms o e-mail per soglia allarmi impostati

Codice Descrizione

PM02867 USB Convertor RS45 - INF1021

Un Modem a scelta

PM02893 Modem GPRS-GSM

PM02895 Modem WiFi

PM02894 Modem Ethernet

Opzione solo se no modem GPRS-GSM

PM02909 Licenza Sw Odicon ( solo se no GPRS )

Scelta del periodo di abbonamento

PM02912 Licenza annuale al Portale

PM02913 Licenza biennale al Portale

PM02914 Licenza Triennale al Portale

Opzione

PM02869 Kit antenna 10 m ANT0010

Accesso dimostrativo
http://mypool.prominent.com/
User: DEMO
Password: DEMO

1
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Codice articolo

PM04248

Per piscine fino a:
Indoor: 200m3

Pool Comfort
Dosaggio in proporzionale perossido di idrogeno

1
Questa impostazione permette il controllo dei valori di pH e perossido di idrogeno in 
proporzionale per piscine private nelle quali non si vuole usare il cloro in vasca.
Il sistema permette di dosare perossido di idrogeno in proporzionale in base al set point 
che va impostato sulla centralina di comando diaLog DACa come fosse un dosaggio 
normale di ipoclorito di sodio.

Fornitura del pannello in PE assemblato pronto per l’installazione:

 ■ Set completo per installazione ed avviamento 
 ■ Sensore pH (in vetro)
 ■ Sensore amperometrico a cella chiusa PER1 da 50 ppm 
 ■ Sensore di flusso 

 ■ Pompa Elettromagnetica serie Concept b da 4 lt/h per acido
 ■ Pompa Elettromagnetica serie Concept b da 9 lt/h per il perossido

NB
Il sistema di misura utilizza una speciale sonda amperometrica selettiva per la 
determinazione esatta del perossido d'idrogeno presente in acqua. Tale sonda è sensibile 
a tutti gli altri prodotti ossidanti, pertanto è assolutamente vietato immettere nell'acqua di 
piscina qualsiasi altro prodotto ossidante quale Cloro, Ozono, Biossido di Cloro, Bromo o 
antialga ossidanti; questi prodotti provocano la rottura definitiva del sensore.

1

3

1
2
3
4
5
6

Strumento DACa
Pompa dosatrice

Portasonda
Sonda pH

Protezione raggi UV7
Sonda Perossido

DACA00613000610010IT
CNPB0704PVT200AB1001IT
CNPB0309PVT700AB1001IT
DGMA311T000
PHES 112 SE

PVC
PER 1 mA 50 ppm

Pos. Descrizione

Via A. Dürer 29 39100 Bolzano

www.prominent.it
Fax: +39 471 920777
Tel. +39 471 920000

595

74
5

2

5

6

7

4

Pompa dosatrice
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Componenti del sistema 

Centralina Dulcomarin® II

 ■ Indicazione dei valori mediante Display LCD a colori 5,7”, 1/4 VGA retroilluminato.
 ■ Archivio dei dati integrato con visualizzazione a schermo: dati misurati visualizzati 

direttamente sul regolatore.
 ■ Registratore su scheda di memoria SD e lettore di schede per PC (incluso): estrema 

facilità di trasmissione dei dati misurati di serie.
 ■ Sistema CAN-Bus: semplice da cablare e da ampliare in un secondo momento.
 ■ Visualizzazione remota estremamente facile grazie al server Internet Embedded e al 

browser internet standard. Interfaccia LAN: semplice da connettere al PC, alla rete 
PC o a Internet. 

 ■ Sensori intelligenti: grazie al bus CANopen, i dati dei sensori vengono salvati e rien-
trano sempre nell’intervallo ottimale di misurazione, grazie alla funzione di selezione 
automatica dell’intervallo (Auto Ranging). 

 ■ Pompe di dosaggio intelligenti: con informazioni CANopen-Bus sui parametri di 
esercizio come ad es.: il livello attuale delle sostanze chimiche e la capacità di do-
saggio da 0,74 l/h fino a 1.030 l/h. 

Modelli Dulcomarin® II disponibili:

DXCAW051M0PSIT - Dulcomarin II con connessione Ethernet alla rete LAN e funzione
Webserver (codice di ordinazione PM 02864)
DXCAW061M0PSIT01 - Dulcomarin II con OPC Server (codice di ordinazione PM01285)

Codice articolo

PM02864

PM01285

Top di gamma

Per piscine fino a:
Outdoor: 700 m3

Indoor: 1000 m3

Misura regolata Modello sonda Quantità

Cloro libero CGE2 CAN 1

Cloro totale CTE CAN 1

Cloro combinato per derivazione 1

Redox RHES Pt SE 1

pH PHES Pt SE 1

Temperatura per derivazione 1

DulcoTop Plus pH/Rx/Cl/Ct/T

Sistema completo per la misurazione dei parametri chimici dell’acqua di piscina (pH, re-
dox, cloro libero, cloro totale e temperatura) e dosaggio di prodotti chimici (acido e cloro) 
completamente preassemblato su due pannelli in PP bianco.

Vantaggi

 ■ Compatto e semplice da installare
 ■ Estremamente affidabile nella lettura
 ■ Flessibile per ogni esigenza
 ■ Intelligente nella gestione del dosaggio (eco-sostenibile)
 ■ Possibilità di personalizzazione
 ■ Software sempre aggiornato tramite la scheda SD
 ■ Risparmio economico grazie al registratore, data logger, web server integrato e 

server OPC (opzionale)
 ■ Il sistema può essere ampliato per gestire fino a 16 circuiti d’acqua 
 ■ Tecnologia garantita ProMinent®

1
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Portasonda

In PVC trasparente con tenute in Viton® e raccordo per tubazioni 8x5 
Attacco a parete.  
Completo di sensore di controllo del flusso

Pompa dosatrice cloro (mod. Beta®) 

Pompa elettromagnetica comandata da microprocessore con tecnologia CAN-BUS
Spie luminose per il funzionamento e la segnalazione di vuoto/guasto. 
Completa di lancia di aspirazione e valvola di dosaggio, sensore di livello monostadio 
integrato nella lancia di aspirazione.
Portata 19 l/h, contropressione massima 2 bar.

Pompa dosatrice acido (mod. Beta®)

Caratteristiche come sopra, portata 8 l/h, contropressione massima 4 Bar.

Dimensioni e alimentazione: 

ca. 595x745x100 mm (LxHxP) 
ca. 595x 400x150 mm (LxHxP)
Peso: ca. 15 kg (11kg senza pompe)
Alimentazione elettrica: 230V AC, 50 Hz

Accessori: 

 ■ 2 valvole di dosaggio PVC/Viton® filetto  ½”
 ■ 2 tubi mandata da 5m 12x6 rinforzato flessibile in PVC
 ■ 5 m tubo 8x5 in PE per collegamento acqua campione
 ■ 1 gruppo di aspirazione in PVC/Viton® con interruttore di livello a due stadi con tubo 

8x5 per serbatoio 100-500 l per acido
 ■ 1 gruppo di aspirazione in PVC/Viton® con interruttore di livello a due stadi con tubo 

12x9 per serbatoio 100-500 l per cloro
 ■ 2 soluzioni tampone (pH4, pH7) per taratura sonde pH
 ■ 1 soluzione tampone 465 mV per taratura sonda Redox
 ■ gel elettrolita per sonda cloro
 ■ 1 soluzione tampone 465 mV da 50 ml per taratura sonda Redox
 ■ 2 set viti metriche
 ■ adattatore scheda SD card - USB
 ■ tasselli per montaggio a parete 
 ■ Imballo: cartone rinforzato ca 680x850x400 mm (LxHxP)

1
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Dotazione di serie: EcoPad – il controllo da remoto delle 

piscine con easyDrive 

Il software facile da usare in combinazione con la centralina di misura e controllo multipa-
rametrica DULCOMARIN® II in EcoMode riduce i costi operativi grazie all’adeguamento 
del consumo dell’energia, dell’acqua e dei prodotti chimici impiegati aggiustandolo preci-
samente ai parametri dell’acqua misurati dai sensori DULCOTEST®. È, infatti, un controllo 
“easyDrive”: il modo di ricircolo di velocità controllata riduce non solo il consumo dell’e-
nergia, ma anche l’usura delle pompe senza compromettere la sicurezza. 

• Gestire la centralina di misura e controllo multiparametrica Dulcomarin® II Dulco®Net 
tramite qualsiasi Internet browser, PC, iPad o tablet 

• Monitorare e regolare tutte le funzioni della piscina o spa con un unico dispositivo: i 
parametri dell’acqua, temperatura, controlavaggio dei filtri, copertura del telone, giochi 
d’acqua, luci, pannelli solari, ecc. 

• Ridurre i consumi ha un effetto positivo sull’ambiente a lungo termine senza danneggia-
re la qualità dell’acqua.

1
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Capitolo 2

Sistema DULCO®Net  con DULCOMARIN® II 
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DULCOMARIN® II

Il sistema di misura e regolazione multicanale multiparametrico DULCOMARIN® II 
DULCO®-Net è in grado, nella sua versione di massima estensione, di controllare 16 
sistemi per acqua circuiti di filtraggio, il che significa che è possibile collegare all’unità 
centrale i moduli esterni necessari per 16 vasche e controllarli dalla stessa. 

Misurazione e regolazione di:

 ■ Valore pH
 ■ Potenziale redox
 ■ Cloro libero
 ■ Cloro combinato (calcolato)
 ■ Temperatura dell’acqua campione

In aggiunta all’applicazione di acqua potabile (tramite modulo I):

 ■ Portata (come disturbo per la regolazione del pH e del redox)
 ■ Intensità UV
 ■ Conducibilità
 ■ Biossido di cloro
 ■ Clorito
 ■ Ammoniaca
 ■ Fluoruro
 ■ Termometro a resistenza Pt100 su convertitore

Altri ingressi e uscite (applicabili fino a 16 sistemi)

 ■ 3 uscite frequenza per il controllo di pompe dosatrici per la correzione pH nel 
dosaggio di disinfettanti e flocculanti

 ■ 3 ingressi contatto per l’elaborazione di relè avvisatori guasti di pompe o per il 
monitoraggio del livello dei serbatoi

 ■ 4 uscite analogiche liberamente programmabili 0/4...20 mA (per pH, redox, cloro 
libero, cloro combinato o temperatura)

 ■ 3 relè di potenza per controllo lunghezza impulso del valore di pH, del disinfettante e 
minimizzazione del cloro combinato (ad es. comando di una pompa peristaltica e di 
un impianto di elettrolisi del cloro o di un impianto UV)

 ■ comando di un dispositivo di dosaggio per gas di cloro
 ■ 3 pompe dosatrici Beta®/4 CANopen
 ■ fino a 2 moduli F per circuito di filtraggio

Per trasferire i dati tra i diversi moduli bus viene utilizzato il bus CAN a prova di guasti con 
protocollo CANopen, sviluppato da Bosch e utilizzato nell’industria automobilistica. La 
lunghezza massima del cavo bus principale è di 400 m.
Per il collegamento di ogni modulo bus (modulo M, modulo A, modulo P, modulo N, 
pompe dosatrici Beta® 4 CANopen e sensori di cloro CAN) si utilizza un partitore a T che 
collega gli apparecchi tramite una linea derivata al cavo bus principale. Il partitore a T e la 
linea derivata sono forniti in dotazione con i moduli.
Tutti i moduli bus vengono alimentati tramite il bus CAN con una tensione di esercizio 
di 24 V (fanno eccezione le pompe dosatrici®/4CANopen, i moduli P e i moduli N, che 
necessitano invece di una tensione di rete separata). Per questo motivo, in base alle 
dimensioni dell’impianto (numero di circuiti di filtraggio da regolare), saranno necessari 
ulteriori moduli P o N che forniscano la tensione di esercizio ai moduli bus nel bus. 
Nell’unità centrale si trova sempre un alimentatore (modulo N)

2
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Cos’è la modalità di funzionamento Eco!Mode?

La modalità Eco!Mode consente la riduzione della circolazione qualora i parametri di igie-
ne DIN pH, redox, cloro libero e combinato non eccedano i limiti consentiti. A tale scopo 
è necessaria una pompa di ricircolo con convertitore di frequenza e ingresso analogico.
La riduzione può essere attivata tramite un ingresso di comando remoto secondo gli 
specifici parametri di igiene DIN, l’ora e l’abilitazione. È inoltre possibile la combinazione 
di questi criteri. Qualora non siano più rispettati i parametri di igiene DIN, la riduzione della 
circolazione viene annullata e l’impianto opera nuovamente alla potenza nominale. La 
riduzione della potenza della pompa consente di risparmiare energia e ridurre le emissioni 
di CO2. È inoltre possibile ridurre gradualmente o in una volta sola il dosaggio di cloro 
quando si raggiunge un potenziale redox da impostare, ad es. 780 mV, che indica il livello 
di disinfezione dell’acqua adatto. Qualora non siano più rispettati i parametri di igiene DIN, 
la dose del cloro viene aumentata fino al valore nominale.

Che cos’è un web server?

Un web server è un’applicazione software che viene eseguita da DULCOMARIN® II. Il web 
server fornisce pagine web con informazioni sulla misura, sulla regolazione, sulla calibra-
zione dei sensori e sulla configurazione del regolatore su un PC con web browser (ad es. 
Microsoft® Internet Explorer). Con il web server è possibile visualizzare in modo semplice 
DULCOMARIN® II senza la necessità di uno speciale software di visualizzazione sul PC. Il 
web server non dipende dal sistema operativo del PC. DULCOMARIN® II viene connesso 
al PC tramite un’interfaccia LAN/Ethernet. La connessione si può realizzare direttamente 
tramite una rete o tramite internet. I cavi necessari per il collegamento diretto a un PC o 
per la connessione di rete sono inclusi nell’opzione. Come accessori per cablaggi, router, 
access point WLAN ecc. è possibile utilizzare componenti di rete standard in commercio. 
Il web server rende accessibili le stesse informazioni presenti sullo stesso DULCOMARIN® 
II, ad es. la modifica dei valori nominali di tutte le variabili di controllo, la disattivazione dei 
vari regolatori e l’inserimento delle denominazioni delle vasche/dei sistemi. Fanno ec-
cezione le impostazioni dei regolatori e la configurazione del bus, che possono essere 
modificate solo direttamente sul regolatore.

Cosa vuol dire OPC?

OPC sta per Openness, Productivity, Collaboration (ex OLE per Process Control) e de-
signa un’interfaccia software unitaria e indipendente dal produttore. L’OPC Data Access 
(OPC DA) si basa sulla tecnologia Windows COM (Component Object Model) e DCOM 
(Distributed Component Object Model). L’OPC XML si basa invece sugli standard internet 
XML, SOAP e HTTP.
L’OPC viene utilizzato laddove sensori, regolatori e controlli di vari produttori costituiscono 
una rete comune e flessibile. Senza OPC, due dispositivi per lo scambio di dati devono 
conoscere esattamente le funzionalità di comunicazione della controparte. In questo caso 
risulta alquanto difficile operare ampliamenti e sostituzioni. Con un OPC è sufficiente per 
ogni periferica creare una volta sola il driver conforme OPC. L’ideale è che venga messo 
già a disposizione dal produttore. Un driver OPC si può integrare agevolmente, senza 
ingenti costi di adattamento, in qualsiasi sistema di controllo e monitoraggio di grandi 
dimensioni. 
ProMinent mette a disposizione per il sistema di misura e regolazione multicanale DUL-
COMARIN® un server/driver OPC di questo tipo.

DULCOMARIN® II
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L’unità centrale si può installare ovunque, per es. nella sala di moditoraggio. Serve come dispositivo di 
inserimento e misurazione dati (misurazione dati, parametri e configurazione singoli moduli). Comprende 
le seguenti funzioni: funzione di computer con display integrato/dispositivo di inserimento dati (Data 
logger), interfacce*, server Internet embedded* e alimentazione. L’unità centrale si può anche attrezzare 
con optional quali un modulo M e un modulo A, qualora l’unità centrale si trovi anche nella sala macchinari. 
L’unità centrale viene collegata con le altre unità tramite il cavo principale Bus.
A tal fine, viene utilizzato il ripartitore a T compreso nel volume della fornitura e il cavo di collegamento 
CAN di 0,5 m.
Il cavo principale Bus deve essere collegato a entrambe le estremità con resistenze terminali.
Tali componenti sono inclusi nel volume della fornitura.

L’unità centrale nell’esempio sopra riportato è costituita dai seguenti elementi:

2.4.5 L'unità centrale

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale
C Cavo di derivazione

Pos. Quantità Descrizione Codice 
ordinazione

1 1 Unità centrale DULCOMARIN® II DXCa W 0 0 1 
0 0 P S IT 01

–

8 1 Raccordo a "T" M12 5 poli CAN fornito
11 1 Cavo di collegamento - CAN M12 5 vie 0,5 mm fornito
14 1 Cavo di collegamento CAN secondo i requisiti
10 1 Resistenza terminale M12 a presa fornito
12 1 Resistenza terminale M12 a spina fornito

* optional

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale
C Cavo di derivazione

L’unità centrale si può installare ovunque, per es. nella sala di monitoraggio. Serve 
come dispositivo di inserimento e misurazione dati (misurazione dati, parametri e 
configurazione singoli moduli). Comprende le seguenti funzioni: funzione di computer con 
display integrato/dispositivo di inserimento dati (Data logger), interfacce*, server Internet 
embedded* e alimentazione. L’unità centrale si può anche attrezzare con optional quali 
un modulo M e un modulo A, qualora l’unità centrale si trovi anche nella sala macchinari.
L’unità centrale viene collegata con le altre unità tramite il cavo principale BUS. A tal fine 
viene utilizzato il ripartitore a T compreso nella fornitura e il cavo di collegamento CAN di 

0,5 m.
* optional

L’unità centrale
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Il modulo M con il suo display grafico illuminato e la sua tastiera visualizza i valori misurati e consente una 
calibratura sul posto di tutti i sensori per il circuito di filtraggio interessato.
Si possono misurare:
� Valore di pH
� Potenziale Redox
� cloro libero e
� cloro totale a disposizione (viene calcolato il cloro opzionale e combinato) nonché
� temperatura acqua campione grazie al sensore della temperatura nel sensore del cloro oppure, in alter-

nativa, grazie a un termometro a resistenza separato Pt100/Pt1000)
Il modulo M dispone di 3 ingressi digitali per:
� Monitoraggio acqua campione
� controllo pause nel trattamento del filtro e
� commutazione parametri per Eco!Mode.
Il modulo M viene collegato con gli altri moduli Bus tramite il cavo principale Bus. A tal fine, viene utilizzato 
il ripartitore a T compreso nel volume della fornitura e il cavo di collegamento CAN di 0,5 m.

Il modulo M nell’esempio sopra riportato è costituito dai seguenti elementi:

2.4.9 Modulo di misurazione (modulo M)

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale

Pos. Quantità Descrizione Codice ordinazione
2 1 Modulo M DXMa M W 0 S IT 01 DXMa M W 0 S IT 01
5 1 Rilevatore continuo DGMa 3 2 2 T 0 0 0 DGMa 3 2 2 T 0 0 0
6 1 Sensore di cloro  CTE 1-CAN-10 ppm 1023427
7 1 Sensore di cloro  CLE 3.1-CAN-10 ppm 1023426
8 3 Raccordo a T M12 5 poli CAN fornito
10 1 Cavo di derivazione - CAN M12 5 poli 0,5 m fornito
11 2 Cavo di derivazione - CAN M12 5 poli 0,5 m fornito
18 1 Sensore di pH  PHES 112 SE 150702
19 1 Sensore di redox RHES-Pt-SE 150703
20 1 Combinazione cavo coassiale di 2 m - SN6 - 

preconfezionato
1024106

21 2 m Cavo di misura a due fili 2 x 0,25 mm2 Ø 4 mm 725122

Modulo di misurazione (modulo M)

Il modulo M con il suo display grafico retroilluminato e la sua tastiera visualizza i valori 
misurati e consente una calibratura sul posto di tutti i sensori per il circuito di filtraggio 
interessato. Si possono misurare:

 ■ valore di pH
 ■ potenziale Redox
 ■ cloro libero e
 ■ cloro totale a disposizione (viene calcolato il cloro opzionale e combinato) nonché 

temperatura acqua campione grazie al sensore della temperatura nel sensore del 
cloro oppure, in alternativa, grazie a un termometro a resistenza separato Pt100/
Pt1000)

Il modulo M dispone di 3 ingressi digitali per:monitoraggio acqua campione controllo 
pause nel trattamento del filtro e commutazione parametri per Eco!Mode.

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale

Sistema DULCO®Net

2
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Il modulo I, con il suo display grafico retroilluminato e la tastiera, è un modulo di alimentazione in grado di 
elaborare 3 segnali normalizzati provenienti da sensori e due segnali digitali.
Può essere usato insieme al regolatore multicanale DULCOMARIN® II nelle applicazioni dell'acqua 
potabile e dell'acqua per piscine. Tutte le grandezze misurate sono disponibili sullo schermo e nel server 
web e OPC ®.
I due ingressi analogici sono disponibili come ingressi bifilari e uno è in ricezione passiva. Tutti i canali 
hanno una scelta predefinita di grandezze misurate. Possibilità di modificare anche la designazione e 
l'unità. Il canale 1 serve come canale di disturbo per il canale 2, il canale 3 come canale di compensazione 
della temperatura per il canale 2 con grandezza misurata fluoruro.
Gli ingressi possono elaborare i seguenti valori come segnale normalizzato 0/4 ...20 mA:
� Torbidità
� Portata (utilizzabile anche come disturbo).
� Intensità UV
� Conducibilità (tramite convertitore di misura DMTa)
� Biossido di cloro *
� Clorito
� Ammoniaca
� Fluoruro
� Termometro a resistenza Pt100 su trasformatore
� Ossigeno disciolto
� Perossido d’idrogeno *
� Designazione e unità modificabili
Il modulo I dispone di 2 ingressi digitali per:
� Monitoraggio acqua da misurare
� Pausa regolazione 
È possibile utilizzare le informazioni sul flusso come disturbo per la regolazione del cloro, la correzione del 
pH e il biossido di cloro.
* È anche possibile regolare queste grandezze misurate
Il modulo I viene collegato agli altri moduli bus tramite il cavo bus principale. A tal fine, viene utilizzato il 
ripartitore a T compreso nel volume della fornitura e il cavo di collegamento CAN di 0,5 m.
Il modulo I dell'esempio di cui sopra è composto dalle seguenti parti:

2.4.10 Modulo ingresso corrente (Modulo I)

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale

Pos. Quantità Descrizione Codice ordinazione
2 1 Modulo I DXMa I W 0 D IT 01 –
8 1 Distributore T M12 5 Pol. CAN fornito
10 1 Cavo di connessione - CAN M12 5 Pol. 0,5 m fornito

Modulo ingresso corrente (Modulo I)

Il modulo I, con il suo display grafico retroilluminato e la tastiera, è un modulo di alimen-
tazione in grado di elaborare 3 segnali normalizzati provenienti da sensori e due segnali 
digitali. Può essere usato insieme al regolatore multicanale DULCOMARIN® II nelle ap-
plicazioni dell’acqua potabile e dell’acqua per piscine. Tutte le grandezze misurate sono 
disponibili sullo schermo e nel server web e OPC®. I due ingressi analogici sono disponibili 
come ingressi bifilari e uno è in ricezione passiva. Tutti i canali hanno una scelta predefinita 
di grandezze misurate. Possibilità di modificare anche la designazione e l’unità. Il canale 1 
serve come canale di disturbo per il canale 2, il canale 3 come canale di compensazione 
della temperatura per il canale 2 con grandezza misurata fluoruro.
Gli ingressi possono elaborare i seguenti valori come segnale normalizzato 0/4 ...20 mA:

 ■ Torbidità
 ■ Portata (utilizzabile anche come disturbo).
 ■ Intensità UV
 ■ Conducibilità (tramite convertitore di misura DMTa)
 ■ Biossido di cloro *
 ■ Clorito
 ■ Ammoniaca
 ■ Fluoruro
 ■ Termometro a resistenza Pt100 su trasformatore
 ■ Ossigeno disciolto
 ■ Perossido d’idrogeno *
 ■ Designazione e unità modificabili

Il modulo I dispone di 2 ingressi digitali per:

 ■ Monitoraggio acqua da misurare
 ■ Pausa regolazione

È possibile utilizzare le informazioni sul flusso come disturbo per la regolazione del cloro, 
la correzione del pH e il biossido di cloro.

* È anche possibile regolare queste grandezze misurate.

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale

Sistema DULCO®Net

2
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Il modulo A consente l’azionamento di un massimo di tre pompe dosatrici tramite frequenza a impulsi:
� riduzione pH e disinfettante e sostanza flocculante o
� innalzamento pH e disinfettante e sostanza flocculante o
� riduzione pH e innalzamento pH e disinfettante
Contiene 3 ingressi digitali per valutazione del relè di segnalazione guasti di pompe dosatrici, 4 uscite di 
segnale normali programmabili 0/4...20 mA per documentazione di valori di misurazione o come uscite di 
regolazione. Il modulo A viene collegato con le altre unità tramite il cavo principale Bus.
A tal fine, viene utilizzato il ripartitore a T compreso nel volume della fornitura e il cavo di collegamento 
CAN di 0,5 m.
Attenzione: Se si utilizzano pompe dosatrici Beta®/ 4CANopen, non sono necessari moduli A!

Il modulo A nell’esempio sopra riportato è costituito dai seguenti componenti (senza la tecnolo-
gia di dosaggio):

Il modulo A viene connesso con le altre unità sul bus collegato filone principale.
Per connettersi a dispositivi che non dispongono di isolamento galvanico è necessario un 
amplificatore di isolamento, ad es. nr. 1033536!

2.4.11 Modulo di azionamento (Modulo A)

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale

Pos. Quantità Descrizione Codice ordinazione
3 1 Modulo A DXMa W 2 0 00 01 –
8 1 Raccordo a "T" M12 5 poli CAN fornito
11 1 Cavo di collegamento - CAN M12 5 vie 0,5 mm fornito

Modulo di azionamento (Modulo A)

Il modulo A consente l’azionamento di un massimo di tre pompe dosatrici tramite fre-
quenza a impulsi:

 ■ riduzione pH e disinfettante e sostanza flocculante o
 ■ innalzamento pH e disinfettante e sostanza flocculante o
 ■ riduzione pH e innalzamento pH e disinfettante

Contiene 3 ingressi digitali per valutazione del relè di segnalazione guasti di pompe dosa-
trici, 4 uscite di segnale normali programmabili 0/4...20 mA per documentazione di valori 
di misurazione o come uscite di regolazione. 

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale

Modulo combinato

Combinazione di moduli M, A e I e di moduli P ed N
Il modulo combinato (DXCa senza elementi di comando) può alloggiare fino a tre diversi 
moduli. La funzione del modulo combinato deriva dalla funzione dei singoli moduli (vedere 
la descrizione in alto). L’uso dei moduli nel modulo combinato avviene mediante l’unità 
centralizzata DXCa.
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Combinazione di moduli M, A e I e di moduli P ed N
Il modulo combinato (DXCa senza elementi di comando) può alloggiare fino a tre diversi moduli. La 
funzione del modulo combinato deriva dalla funzione dei singoli moduli (vedere la descrizione in alto). 
L'uso dei moduli nel modulo combinato avviene mediante l'unità centralizzata DXCa.
Il modulo viene collegato agli altri moduli bus tramite il cavo bus principale.
Per le possibilità di dotazione consultare la seguente tabella.

Il modulo combinatorio nell’esempio summenzionato è composto dai seguenti componenti (sen-
za tecnologia di dosaggio):

2.4.6 Modulo combinato

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale

Posizione moduli 1 Posizione moduli 2 Posizione moduli 3
Modulo M, A, I Modulo M, A, I Modulo P, N
Modulo M, A, I Modulo F occupata dal modulo F

Pos. Quantità Descrizione Codice 
ordinazione

3 1 Modulo comando DXCa W 2 0 0 0 A P S 00 01 –
8 1 Raccordo a "T" M12 5 poli CAN fornito
11 1 Cavo di collegamento - CAN M12 5 vie 0,5 mm fornito

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale

Sistema DULCO®Net

2
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Il modulo F combina funzioni finora disponibili nella combinazione dei moduli A e P e le estende. 
Comprende la tensione di alimentazione (90-253 VAC) per il regolatore Il modulo F viene scelto per la 
seconda posizione moduli e occupa anche la terza posizione moduli. Il modulo F può svolgere le seguenti 
funzioni (per maggiori dettagli sull'argomento si rimanda ai singoli esempi di applicazione contenuti nelle 
istruzioni di montaggio ed uso):

Funzioni dell'impianto idraulico:
� controllo del funzionamento a circolazione (in funzione del giorno della settimana e dell'ora)
� controlavaggio automatico
� passaggio del primo filtrato nel circuito interno (valvola d'intercettazione di ritorno elettrica)
� riduzione del livello dell'acqua in fase di riposo
� controllo della portata della circolazione
� controllo del livello dell'acqua
� valvola acqua campione
� funzione di riscaldamento

� scambiatore di calore per la regolazione del riscaldamento
� riscaldamento a energia solare

� funzione di pulizia dei canali

attrazioni:
� copertura aperta/chiusa
� impianto controcorrente/JetStream
� doccia sferzante/doccia cervicale
� ugello massaggiante
� luce subacquea

monitoraggio:
� controllo della portata

� rilevamento della portata di circolazione corrente
� rilevamento integrazione di acqua fresca
� copertura
� pompa idromassaggio attiva
� funzioni di livello a 1, 2 o 4 stadi

� Valori regolati per:
� Disinfezione
� pH (+/-)
� Flocculazione
� Impianto UV
� Arresto di emergenza controlavaggio in caso di allarme acqua

2.4.7 Modulo funzionale (modulo F)Modulo funzionale (modulo F)

Il modulo F combina funzioni finora disponibili nella combinazione dei moduli A e P e le 
estende. Comprende la tensione di alimentazione (90-253 VAC) per il regolatore Il modulo 
F viene scelto per la seconda posizione moduli e occupa anche la terza posizione mo-
duli. Il modulo F può svolgere le seguenti funzioni (per maggiori dettagli sull’argomento si 
rimanda ai singoli esempi di applicazione contenuti nelle istruzioni di montaggio ed uso):

Funzioni dell’impianto idraulico:

 ■ controllo del funzionamento a circolazione (in funzione del giorno della settimana e dell’ora)
 ■ controlavaggio automatico
 ■ passaggio del primo filtrato nel circuito interno (valvola d’intercettazione di ritorno elettrica)
 ■ riduzione del livello dell’acqua in fase di riposo
 ■ controllo della portata della circolazione
 ■ controllo del livello dell’acqua
 ■ valvola acqua campione
 ■ funzione di riscaldamento
 ■ scambiatore di calore per la regolazione del riscaldamento
 ■ riscaldamento a energia solare
 ■ funzione di pulizia dei canali

Attrazioni:

 ■ copertura aperta/chiusa
 ■ impianto controcorrente/JetStream
 ■ doccia sferzante/doccia cervicale
 ■ ugello massaggiante
 ■ luce subacquea

Valori regolati per:

 ■ disinfezione
 ■ pH (+/-)
 ■ flocculazione
 ■ impianto UV 
 ■ arresto di emergenza controlavaggio in caso di allarme acqua

Monitoraggio:

 ■ controllo della portata
 ■ rilevamento della portata di circolazio-

ne corrente
 ■ rilevamento integrazione di acqua 

fresca
 ■ copertura
 ■ pompa idromassaggio attiva
 ■ funzioni di livello a 1, 2 o 4 stadi

Sistema DULCO®Net

2
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Il modulo G è un modulo di segnalazione valori limite e allarme. È dotato di 2 relè di commutazione a 
potenziale zero per segnalare stati di allarme. Entrambi i relè offrono dieci possibilità di impostazione, per 
monitorare i valori max./min. dei valori di misura. Il superamento o mancato raggiungimento dei valori limite 
ha un impatto sui relè. Entrambi i relè offrono le stesse possibilità di impostazione. Pertanto possono 
essere generati dei segnali di preallarme o di spegnimento avvalendosi di tempi di ritardo diversi.
Il modulo G viene collegato con gli altri moduli bus tramite il cavo bus principale. A tal fine, viene utilizzato 
il ripartitore a T compreso nel volume della fornitura e il cavo di collegamento CAN di 0,5 m.

Il modulo G dell'esempio di cui sopra è composto dai seguenti componenti:

Per eventuali delucidazioni è disponibile il nostro reparto vendite.

2.4.14 Modulo emittente limiti e allarmi (Modulo G)

A Linea derivata
B Cavo bus principale

Pos. Quantità Descrizione Codice ordinazione
3 1 Modulo G DXMa G W 2 0 00 01 –
8 1 Raccordo a "T" M12 5 poli CAN fornito
11 1 Cavo di collegamento - CAN M12 5 vie 0,5 mm fornito

Modulo emittente limiti e allarmi (Modulo G)

Il modulo G è un modulo di segnalazione valori limite e allarme. È dotato di 2 relè di 
commutazione a potenziale zero per segnalare stati di allarme. Entrambi i relè offrono 
dieci possibilità di impostazione, per monitorare i valori max./min. dei valori di misura. Il 
superamento o mancato raggiungimento dei valori limite ha un impatto sui relè. Entrambi 
i relè offrono le stesse possibilità di impostazione. Pertanto possono essere generati dei 

segnali di preallarme o di spegnimento avvalendosi di tempi di ritardo diversi.

Modulo di alimentazione di tensione (Modulo N)

Il modulo N (alimentatore) serve per alimentare i moduli Bus, e non svolge altre funzioni. 
Quando in un impianto vengono utilizzati moduli P, il numero di moduli N si riduce di con-

seguenza. Nell’unità centrale si trova sempre un alimentatore (modulo N o P).
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Il modulo N (alimentatore) serve per alimentare i moduli Bus, e non svolge altre funzioni.
Il numero di moduli N necessari si ricava dalla tabella sottostante. Quando in un impianto vengono utilizzati 
moduli P, il numero di moduli N si riduce di conseguenza. Nell’unità centrale si trova sempre un 
alimentatore (modulo N o P).

Quanti ulteriori moduli N o P sono necessari?

Il modulo N ha bisogno della tensione di rete per funzionare e viene collegato con gli altri moduli bus 
attraverso il cavo bus principale. A fine, viene utilizzato il ripartitore a T compreso nel volume della fornitura 
e il cavo di collegamento CAN di 0.5 m.

Il modulo N dell'esempio di cui sopra è composto dai seguenti componenti:

Per eventuali delucidazioni è disponibile il nostro reparto vendite.

2.4.12 Modulo di alimentazione di tensione (Modulo N)

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale

Numero circuiti di 
filtraggio

Moduli N o moduli P 
supplementari

Numero circuiti di 
filtraggio

Moduli N o moduli P 
supplementari

1 – 9 4
2 – 10 5
3 1 11 5
4 2 12 6
5 2 13 6
6 3 14 7
7 3 15 7
8 4 16 8

Pos. Quantità Descrizione Codice ordinazione
3 1 Modulo N DXMa N W 2 0 00 01 –
8 1 Raccordo a "T" M12 5 poli CAN fornito
11 1 Cavo di collegamento - CAN M12 5 vie 0,5 mm fornito

A Cavo di derivazione
B Cavo bus principale

A Linea derivata
B Cavo bus principale

Sistema DULCO®Net

2
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Esempio di gestione con sistema DULCO®Net

Esempio di configurazione del sistema a 2 vasche

Due moduli M in unità centrale con l’utilizzo di pompe dosatrici con bus CANopen.

A Vano tecnico
B Vasca 1
C Vasca 2

1.1.2014 Tecnica per piscine 2014 1-19

1 Sistemi di dosaggio per piscine DULCODOS® Pool

1.11.1 Esempio di configurazione A:
sistema a 2 vasche
Due moduli M in unità centrale con l'utilizzo di pompe dosatrici con bus CANopen.

pk_5_022_neu

1.11 Esempi di configurazione

A Vano tecnico
B Vasca 1
C Vasca 2

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO “DULCO NET” PERSONALIZZATO 

2



38

2 CAN open

CAN open

CAN open

CAN open

CAN open

LAN
Switch
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Capitolo 3

Celle di misura ed accessori
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Potenziometria

Non essendo possibile misurare il potenziale di un sensore (mezza catena), di norma 
viene utilizzata una catena di misura composta da due mezze catene. La differenza di 
potenziale può essere misurata sotto forma di tensione ad alta resistenza e cioè quasi 
senza corrente. 
Una catena di misura è sempre composta da: 

 ■ un elettrodo di misura che reagisce possibilmente in modo specifico alle variazioni 
della concentrazione di  un determinato componente di reazione e un elettrodo di 
riferimento che fornisce un potenziale il più possibile costante e indipendente dalla 
concentrazione del componente di reazione. 

Un esempio di tale sistema di misura è il sensore di misura del pH, realizzato come sen-
sore a due aste o sensore ad asta singola (vedi il disegno) 

pH - è il logaritmo negativo dell’attività degli ioni dell’idrogeno 

Poiché nelle soluzioni acquose sono presenti concentrazioni di ioni di idrogeno che vanno 
da meno di 10-14 g/l a più di 10 g/l (ovvero Mol/l) e la scrittura esponenziale risulta poco 
pratica, la scala del pH viene così definita: 

pH = -log aH+ 

Per concentrazioni non troppo alte, attività e concentrazione possono essere equi parate. 

A una concentrazione di 10-14 corrisponde quindi un pH pari a 14. A una concentra zione 
di 100 = 1 invece corrisponde un pH pari a 0. 
Il pH 7 viene designato come punto neutro. Ciò significa che con questo valore le con-
centrazioni attive di ioni H+ e OH- risultanti dalla dissoluzione dell’acqua (H2O -> H++ 
OH-) sono uguali. Se con l’aggiunta di acidi (ad es. HCl) gli idrogenioni prevalgono, i valori 
di pH sono inferiori a 7. Con l’aggiunta di alcali (ad es. NaOH) i valori risultano superiori a 
7 e la soluzione diventa alcalina. 

Ogni variazione di 1 del pH corrisponde a una variazione di concentrazione del fattore 10, 
determinato dal rapporto logaritmico. 

Gli amplificatori del valore di pH misurato devono essere adeguati alla catena di misu-
ra utilizzata  tramite taratura dello zero e bilanciamento della pendenza 

La taratura dello zero si effettua con una soluzione buffer il cui valore di pH è circa 7; il 
bilanciamento della pendenza si effettua con un buffer in campo acido o alcalino, sco-
stato di 2 o 3 valori di pH dal punto neutro. In caso di pH diverso da 7, le oscillazioni di 
temperatura del mezzo di misura possono rendere necessaria una compensazione della 
temperatura. 

Misura il potenziale di un elettrodo in una soluzione di misura

1.1 Sensoristica DULCOTEST® Principi di misurazione
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1.1Sensoristica DULCOTEST® Principi di misurazione

� Il potenziometro viene utilizzato per determinare: valore di pH, ORP e concentrazione di fuoruro
� Con l’amperometria vengono rilevati: cloro, bromo, biossido di cloro, ozono perossido di idrogeno e aci-

do peracetico
� Con la conduttometria viene rilevata: la conduttività elettrolitica

Poiché non è possibile misurare il potenziale di un sensore (mezza catena), si utilizza una catena di misura 
composta da due mezze catene. La differenza di potenziale può essere misurata sotto forma di tensione 
ad alta resistenza e cioè quasi senza corrente.
Una catena di misura è sempre composta da:
un elettrodo di misura che reagisce possibilmente in modo specifico alle variazioni della concentrazione di 
un determinato componente di reazione e un elettrodo di riferimento che fornisce un potenziale il più pos-
sibile costante e indipendente dalla concentrazione del componente di reazione.
Un esempio di tale sistema di misura è il sensore di misura del pH, realizzato come sensore a due aste o 
sensore ad asta singola (fig. pk_6_001).
pH - è il logaritmo negativo dell'attività degli ioni dell'idrogeno
Poiché nelle soluzioni acquose sono presenti concentrazioni di ioni di idrogeno che vanno da meno di 
10-14 g/l a più di 10 g/l (ovvero Mol/l) e la scrittura esponenziale risulta poco pratica, la scala del pH viene 
così definita:
pH = -log aH+
Per concentrazioni non troppo alte, attività e concentrazione possono essere equiparate.
A una concentrazione di 10-14 corrisponde quindi un pH pari a 14. A una concentrazione di 100 = 1 invece 
corrisponde un pH pari a 0.
Il pH 7 viene designato come punto neutro. Ciò significa che con questo valore le concentrazioni attive di 
ioni H+ e OH- risultanti dalla dissoluzione dell'acqua (H2O -> H++ OH-) sono uguali.
Se con l'aggiunta di acidi (ad es. HCl) gli idrogenioni prevalgono, i valori di pH sono inferiori a 7. Con l'ag-
giunta di alcali (ad es. NaOH) i valori risultano superiori a 7 e la soluzione diventa alcalina.
Ogni variazione di 1 del pH corrisponde a una variazione di concentrazione del fattore 10, determinato dal 
rapporto logaritmico.
La fig. pk_6_002 illustra l'andamento teorico della tensione di elettrodi a vetro per pH. Nella pratica, tutta-
via, gli elettrodi a vetro presentano divergenze più o meno importanti dall'andamento teorico.
Il sistema a elettrodi presenta per lo più una deviazione del punto zero (potenziale di asimmetria), che però 
è inferiore a ± 0,5 pH. Anche la pendenza degli elettrodi (mV/pH) può differire dal valore teorico UN 
(59,2 mV/pH a 25 °C), soprattutto in caso di elettrodi a vetro usati.
Un ulteriore scostamento è dato in caso di valori di pH molto piccoli dei cosiddetti errori acidi, mentre con 
valori di pH alti è facile avere il cosiddetto errore alcalino (o errore Na).

Gli amplificatori del valore di pH misurato devono essere adeguati alla catena di misura utilizzata 
tramite taratura dello zero e bilanciamento della pendenza
La taratura dello zero si effettua con una soluzione buffer il cui valore di pH è circa 7; il bilanciamento della 
pendenza si effettua con un buffer in campo acido o alcalino, scostato di 2 o 3 valori di pH dal punto neutro.
In caso di pH diverso da 7, le oscillazioni di temperatura del mezzo di misura possono rendere necessaria 
una compensazione della temperatura.
In questo caso bisogna rispondere a tre domande:
1 Con quale valore di pH si devono eseguire le misurazioni?
2 Qual è l'entità delle oscillazioni della temperatura?
3 Quale grado di accuratezza di misurazione si desidera raggiungere?
Un esempio dell'influenza della temperatura senza compensazione:
A pH 10 con un aumento di temperatura di 10 °C si ha un errore di indicazione di circa +0,1 pH. Questo 
effetto è tanto più grande quanto più lontano da pH 7 viene effettuata la misura.

1.1.1 Tre principi di misura per una preparazione affidabile dell'acqua

1.1.2 La potenziometria - misura il potenziale di un elettrodo in una 
soluzione di misura

pk_6_001
1 membrana di vetro
2 tampone interno pH
3 derivazione interna
4 elettrolita
5 derivazione esterna
6 diaframma

pk_6_002
1 errore acido
2 sperimentale (prassi)
3 teorico (Nernst)
4 deviazione dallo zero (potenziale di 

asimmetria)
5 errore alcale
6 tensione Nernst

3
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ll termine “redox” indica la contemporanea presenza di riduzione e ossidazione nelle solu-
zioni acquose. In generale nell’ossidazione vengono sottratti elettroni e l’agente ossidante 
funge da accettore di elettroni. 

Nella riduzione gli elettroni vengono invece assorbiti e l’agente riducente funge da dona-
tore di elettroni. La tensione redox viene misurata con elettrodi in metallo nobile, in genere 
platino. In un liquido contenente un agente ossidante (ad es. il cloro) si ha una tensione 
redox positiva, in un liquido con un agente riducente (ad es. il bisolfito di sodio) la tensio-
ne redox è negativa. Il valore della tensione redox indica quanto può essere efficace una 
soluzione ossidante o riducente. Nel caso della disinfezione, la tensione redox è indicativa 
dell’effetto germicida, ad es., del cloro o dell’ozono. 

Pertanto la tensione redox può essere considerata un parametro di igiene nel trattamento 
dell’acqua. Si deve tenere conto della dipendenza del valore di pH dalla tensione redox, 
perché le valutazioni qualitative devono essere effettuate con pH costante.

 ■ Tutte le sonde vengono prodotte presso il ns. stabilimento di Malta. 
 ■ Vetro soffiato a mano per evitare errori ed impurezze non verificabili tramite macchinari 
 ■ Testate subito e dopo 15 giorni dalla produzione (assestamento del vetro)

3
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DULCOTEST® PHES-112-SE

Sonda pH con cavo attacco BNC

Kit sonda pH

Grandezza misurata pH

Scala di misura: 1...12 pH

Temperatura: 0...60 °C

Pressione massima: 3 bar

Conduttività minima: > 150 uS

Diaframma: 1 setto in ceramica

Dimensioni: 12 x 120 mm

Attacco al processo: Standard PG 13,5

Connessione elettrica: Standard SN6

Codice articolo Descrizione

150702 Sonda PHES SN6 PG 13,5 senza  cavo   

150926 Sonda PHES SN6 PG 13,5 con cavo 1m 

304984 Sonda PHES SN6 PG 13,5 con cavo 3m

Codice articolo Descrizione

PM04053
Sonda pH 120 mm CAVO
L=2,5m D=5mm att.BNC 

PM04175
Sonda pH 120 mm CAVO
L=1m D=5mm att.BNC

Codice articolo Descrizione

PM04052 Kit sonda pH

Sonda pH, caricato a gel, con cavo coassiale fisso e connettore, senza filettatura.

Kit sonda pH composto da: sonda att.BNC cavo 2,5 mt, tamponi,portasonda, raccordo 
tubo 50

Sonde pH 

3
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Kit sonda Redox 

Codice articolo Descrizione

PM04058 Kit sonda redox PT

PM04102 Kit sonda redox AU

Kit sonda redox composto da: sonda att.BNC cavo 2,5 mt, tamponi,portasonda, 
raccordo tubo 50

DULCOTEST® RHES-Pt-SE

Sonda Redox con cavo attacco BNC

Grandezza misurata Redox

Scala di misura: -1000...+1000 mV

Temperatura: 0...60 °C

Pressione massima: 3 bar

Conduttività minima: > 150 uS/cm

Diaframma: 1 setto in ceramica

Dimensioni: 12 x 120 mm

Attacco al processo: Standard PG 13,5

Connessione elettrica: Standard SN6

Codice articolo Descrizione

PM04061
Sonda RX/PT h=120mm 

CAVO L=2,5m D=5mm att.BNC

PM04062
Sonda RX/AU h=120 mm 

CAVO L=2,5m D=5mm att.BNC

PM04176
Sonda RX/PT h=120mm 

CAVO L=1m D=5mm att.BNC

PM04177
Sonda RX/AU h=120 mm 

CAVO L=1m D=5mm att.BNC

Codice articolo Descrizione

150703 Sonda RHES - SN6 - PG 13,5 senza cavo

304949 Sonda RHES - SN6 - PG 13,5 con cavo 3 m

Sonda redox con elettrodo a perno di platino, caricato a gel con asta di vetro, filettatura 
PG 13,5, con cavo coassiale fisso e connettore

Sonde Redox 

3
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Amperometria 

La modalità di misurazione della corrente si concentra nel range dei nA (10-9 A) o dei µA 
(10-6 A). Per misurazioni aziendali si utilizzano sensori a 2 o 3 elettrodi aperti o coperti da 
membrana. La linea di prodotti dei sensori amperometrici permette la determinazione del-
la concentrazione di cloro, bromo, biossido di cloro, clorito, ozono, perossido di idrogeno, 
acido peracetico e ossigeno disciolto.
I nostri sensori amperometrici DULCOTEST® sono sensori a 2 elettrodi coperti da 
membrana prodotti con la massima perizia.
Separando l’area degli elettrodi dal liquido di misura con una membrana speciale si otten-
gono evidenti vantaggi tecnici e si escludono i fattori di disturbo.
Come elettrodo di lavoro (catodo) i sensori a 2 elettrodi ProMinent® DULCOTEST® utiliz-
zano oro o platino.
Come elettrodo contatore (anodo) utilizzano invece argento con un rivestimento speciale.
Al contrario dei sensori aperti e quindi soggetti a disturbi, i sensori coperti da membrana 
risultano pressoché indipendenti dal flusso al di sopra di una portata minima (circa 30 l/h). 
Non è quindi necessario mantenere costante la portata.

Il valore del pH ha un’influenza decisiva sulla misura del cloro

È importante sapere in quali forme il cloro è presente nelle soluzioni acquose. Il cloro è 
presente nell’acqua come gas di cloro disciolto CI2 soltanto con un valore di pH molto 
basso; al di sopra del pH 3 circa è presente sotto forma di acido ipocloroso HOCl, che si 
dissocia in ipoclorito con un pH ancora maggiore (vedi il disegno). 
L’ipoclorito, a differenza dell’acido ipocloroso, ha un potere disinfettante inferiore al massi-
mo del fattore 100. Non è quindi ragionevole rilevarlo con il sensore di cloro. Tuttavia, sia 
l’acido ipocloroso che l’ipoclorito sono considerati “cloro libero” e come tali sono rilevati 
anche dal metodo di misura DPD 1, impiegato per lo più per le misurazioni comparative.

Esempio:

A pH 8 (vedi disegno) solo il 20% circa è presente nella forma efficace di HOCl, mentre 
l’80% è nella forma pressoché inefficace di OCl-. Se però si vuole mantenere sul display 
dell’apparecchio di misura un valore corrispondente alla misura comparativa DPD, è pos-
sibile regolare questo valore con una compensazione della sensibilità (pendenza).
Perché la misurazione sia significativa, il valore del pH deve essere mantenuto costante. In 
caso contrario deve essere effettuato un nuovo bilanciamento della pendenza. Il massimo 
valore di pH ammesso per i sensori è pH 8,0 per il cloro inorganico e pH 9,5 per il cloro 
organico.

L’influenza della temperatura sulla misura del cloro non è trascurabile. Per questo 
motivo i sensori di cloro DULCOTEST® sono dotati di compensazione automatica 
della temperatura

Mentre per la misurazione del cloro non si verificano problemi con l’utilizzo di cloro inor-
ganico (gas di cloro CI2, ipoclorito di sodio NaOCI o ipoclorito di calcio Ca(OCI)2), purché 
il valore del pH sia costante, se si utilizzano additivi di cloro organico (acido isocianurico) 
possono sorgere difficoltà che possono comunque essere gestite senza difficoltà con la 
cella per il cloro organico (tipo CGE).

Una misura di corrente con il cui ausilio viene rilevata la concentrazione di 
determinate sostanze in soluzioni acquose

1.1.2014 Catalogo prodotti 2014 1-5
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1.1 Sensoristica DULCOTEST® Principi di misurazione

1

Anche la misura della tensione redox è una misurazione potenziometrica
Il termine "redox" indica la contemporanea presenza di riduzione e ossidazione nelle soluzioni acquose. In 
generale nell'ossidazione vengono sottratti elettroni e l'agente ossidante funge da accettore di elettroni. 
Nella riduzione gli elettroni vengono invece assorbiti e l'agente riducente funge da donatore di elettroni.
La tensione redox viene misurata con elettrodi in metallo nobile, in genere platino. In un liquido contenente 
un agente ossidante (ad es. il cloro) si ha una tensione redox positiva, in un liquido con un agente riducente 
(ad es. il bisolfito di sodio) la tensione redox è negativa.
Il valore della tensione redox indica quanto può essere efficace una soluzione ossidante o riducente. Nel 
caso della disinfezione, la tensione redox è indicativa dell'effetto germicida, ad es., del cloro o dell'ozono.
Pertanto la tensione redox può essere considerata un parametro di igiene nel trattamento dell'acqua. 
Si deve tenere conto della dipendenza del valore di pH dalla tensione redox, perché le valutazioni qualita-
tive devono essere effettuate con pH costante.

Esempi di impieghi tipici di misurazioni redox
� Disintossicazione di cianuri con pH elevato tramite ossidazione utilizzando elettrodi in oro
� Disintossicazione di cianuri con pH basso tramite riduzione utilizzando elettrodi in platino
� Controllo dell'azione disinfettante nel dosaggio dell'agente ossidante (cloro/bromo) utilizzando elettrodi 

in platino

La modalità di misurazione della corrente si concentra nel range dei nA (10-9 A) o dei µA (10-6 A). Per mi-
surazioni aziendali si utilizzano sensori a 2 o 3 elettrodi aperti o coperti da membrana. La linea di prodotti 
dei sensori amperometrici permette la determinazione della concentrazione di cloro, bromo, biossido di 
cloro, clorito, ozono, perossido di idrogeno, acido peracetico e ossigeno disciolto.

I nostri sensori amperometrici DULCOTEST® sono sensori a 2 elettrodi coperti da membrana pro-
dotti con la massima perizia.
Separando l'area degli elettrodi dal liquido di misura con una membrana speciale si ottengono evidenti van-
taggi tecnici e si escludono i fattori di disturbo.
Come elettrodo di lavoro (catodo) i sensori a 2 elettrodi ProMinent® DULCOTEST® utilizzano oro o platino. 
Come elettrodo contatore (anodo) utilizzano invece argento con un rivestimento speciale.
Al contrario dei sensori aperti e quindi soggetti a disturbi, i sensori coperti da membrana risultano presso-
ché indipendenti dal flusso al di sopra di una portata minima (circa 30 l/ora). Non è quindi necessario man-
tenere costante la portata.

Il valore del pH ha un'influenza decisiva sulla misura del cloro
È importante sapere in quali forme il cloro è presente nelle soluzioni acquose. Il cloro è presente nell'acqua 
come gas di cloro disciolto CI2 soltanto con un valore di pH molto basso; al di sopra del pH 3 circa è pre-
sente sotto forma di acido ipocloroso HOCl, che si dissocia in ipoclorito con un pH ancora maggiore (v. fig. 
pk_6_003).
L'ipoclorito, a differenza dell'acido ipocloroso, ha un potere disinfettante inferiore al massimo del fattore 
100. Non è quindi ragionevole rilevarlo con il sensore di cloro. Tuttavia, sia l'acido ipocloroso che l'ipoclorito 
sono considerati "cloro libero" e come tali sono rilevati anche dal metodo di misura DPD 1, impiegato per 
lo più per le misurazioni comparative.
Esempio:
A pH 8 (v. fig. pk_6_003) solo il 20% circa è presente nella forma efficace di HOCl, mentre l'80% è nella 
forma pressoché inefficace di OCl-. Se però si vuole mantenere sul display dell'apparecchio di misura un 
valore corrispondente alla misura comparativa DPD, è possibile regolare questo valore con una compen-
sazione della sensibilità (pendenza).
Perché la misurazione sia significativa, il valore del pH deve essere mantenuto costante. In caso contrario 
deve essere effettuato un nuovo bilanciamento della pendenza. Il massimo valore di pH ammesso per i 
sensori è pH 8,0 per il cloro inorganico e pH 9,5 per il cloro organico.

L'influenza della temperatura sulla misura del cloro non è trascurabile. Per questo motivo i sen-
sori di cloro DULCOTEST® sono dotati di compensazione automatica della temperatura
Mentre per la misurazione del cloro non si verificano problemi con l'utilizzo di cloro inorganico (gas di cloro 
CI2, ipoclorito di sodio NaOCI o ipoclorito di calcio Ca(OCI)2), purché il valore del pH sia costante, se si 
utilizzano additivi di cloro organico (acido isocianurico) possono sorgere difficoltà che possono comunque 
essere gestite senza difficoltà con la cella per il cloro organico (tipo CGE).

1.1.3 Amperometria - una misura di corrente con il cui ausilio viene rilevata 
la concentrazione di determinate sostanze in soluzioni acquose

pk_6_003
Curva di dissociazione dell’acido ipoclorico 
HOClCurva di dissociazione dell’acido 

ipoclorico HOCl
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Riepilogo misure del cloro

Scelta delle sonde

Parametro
Acido 

Ipocloroso
Anione 

Ipoclorito
Cloro 

isocianurato
Clorammina

Materia 
Organica

Aloformi Cloruri

Formula 
Chimica

HClO ClO ClCy
RN2Cl  
RNCl2

Materia 

organica 

Nitrogenata

Aloacetonitrili
Trialometani etc. Cl

Attività di 
disinfezione

Cloro Attivo Cloro Potenziale Cloro legato organicamente
Cloro 

consumato

Metodi di 
misura

Cloro Libero (DPD1)

Cloro Disponibile (DPD1)
Cloro 

Combinato 
(DPD3)

Non misurabile nè con DPD nè con OTOCloro Totale (DPD1 + DPD3)

Cloro Totale (OTO)

Misura Sonda Note

Cloro Libero

CGE 2 Ideale per misure anche in presenza di acido isocianurico

CGE 2 CAN Per Dulcotop Plus - Misure anche in presenza di acido isocianurico

CGE 3 Utile per misura ci cloro generato da celle ad elettrolisi del sale

CLE 3 per acque calde > 32° C senza isocianurati e pH = 7,00

CLE 3.1 CAN Per Dulcotop Plus - Usare solo in asenza di isocianurico

CLO 1 - 2 Per acqua molto calde anche in presenza di isocianurati e pH > 7,5

CLB 2 Per Dulcometer Compact

Cloro totale
CTE1

CTE 1 CAN Per Dulcotop Plus

Bromo
BCR ( EX. BRE 1) per Brom Sticks DCDMH - metodo DPD4

BRE CAN Bromo Totale - misura: BCDMH - DBDMH

Acqua ossigenata PER 1

Nota sulla CGE 2 e l’iperclorazione:
La sonda può misurare fino a 10 ppm, è possibile far scorrere acqua clorata fino ad un massimo di 15 ppm 
Nota sulla CGE 2 e l’acido isocianurico:
La cella può misurare cloro libero fino ad una concentrazione di acido cianurico di 130 mg/l con un errore massimo 
sulla misura del 10%.
Bisogna ricordare che ad una concentrazione di acido cianurico di 30 mg/l si ha un abbattimento della forza  di 
disinfezione del cloro del 43%.
Limite normato in piscina < 75 mg/l  pari ad una azione disinfettante del 18%.
A 100 mg/l di acido cianurico con > 2 mg/l di cloro libero si ha una forza di disinfezione < 0,16 mg/l di cloro libero.  
Nota sulla CGE 3 e la clorazione da elettrolisi del sale:
La sonda CGE 3 non è influenzata dall’idrogeno che si libera nella dissociazione elettolitica del sale, pertanto è 
possibile utilizzarla anche in sistemi con cella aperta « Prosal «. 
Ha un ulteriore miglioramento di misura in presenza di elevati valori di acido isocianurico.

3
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Sonde Cloro

DULCOTEST® CGE 2-mA 10ppm

DULCOTEST® CGE 3-mA 10ppm

Grandezza misurata: cloro libero

Analitica: DPD 1

Campo di misura: 0,1...10,0 mg/l

Campo pH: 5,5...9,5 pH

Temperatura: 5...45°C compensata

Pressione massima: 3 Bar

Flusso campione: 30...60 l/h

Grandezza misurata: cloro libero

Campo di misura: 0,1...10,0 mg/l

Metodo di riferimento DPD1

Campo pH: 5,5...9,5 pH

Temperatura: 5...45°C

Pressione massima: 3 Bar

Flusso in entrata 30...60 l/h (in DGM oppure DLG III)

Tensione di alimentazione 16...24 V DC (tecnica a due conduttori)

Segnale in uscita
4-20 mA ≈ range di misura, con compen-
sazione della temperatura, non calibrato, 

non isolato galvanicamente

Impieghi tipici

Acqua per piscine, procedimento di disin-
fezione combinata, con derivati

dell’acido cloro(iso)cianurico e elettrolisi 
senza membrana

Struttura montaggio DGM, DLG III

Principio di misurazione
amperometrico, 2 elettrodi, con copertura 

a membrana

Codice articolo

792842

Codice articolo

1047975

3
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DULCOTEST® CLE 3-mA 10ppm

DULCOTEST® CTE 1-mA 10ppm

Grandezza misurata: Cloro libero (acido ipocloroso HOCl)

Analitica: DPD1

Campo di misura pH: 5,5 … 8,0

Temperatura: 5 … 45 °C

Pressione massima: 1 bar

Flusso campione: 30…60 l/h (nel DGM oppure DLG III)

Grandezza misurata: Cloro totale

Analitica: DPD4

Campo di misura pH: 5,5 … 9,5

Temperatura: 5 … 45 °C

Pressione massima: 3 bar

Flusso campione: 30…60 l/h (in DGM o DLG III)

Codice articolo

792919

Codice articolo

740684

Codice articolo

1038902

DULCOTEST® CLB 2-µA - 5 ppm 
Grandezza misurata: cloro libero

Analitica: DPD 1

Campo di misura: 
0,5 - 5,0 mg/l: lineare, utilizzabile per clorazione shock 

fino 10,0 mg/l

Campo pH: 5,0 … 9,0

Temperatura: 5 … 45 °C

Pressione massima: 3,0 bar

Flusso campione: 
30…60 l/h (in DGMA), necessario un flusso costante a 

causa del segnale dipendente dal flusso

Correzione temperatura: 
CLB 2-µA: Pt 1000, integrato, calcolo nel regolatore 

Compact
CLB 3-µA: nessuna correzione

Sonde Cloro

3
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Grandezza misurata:

cloro libero (acido ipocloroso HOCl) in presenza di 
un'alta percentuale di cloro combinato; per rilevare 

il cloro combinato tramite DULCOMARIN® II e 
sensore per cloro totale modello CTE 1-CAN

Analitica: DPD1

Campo di misura pH: 5,5 … 8,0

Temperatura: 5 … 45 °C

Pressione massima: 1 bar

Flusso campione: 30…60 l/h (nel DGM oppure DLG III)

Sonde Cloro con tecnologia CAN Bus

DULCOTEST® CLE 3.1 CAN 10 ppm

DULCOTEST® CLE 3 CAN 10 ppm 
Grandezza misurata: Cloro libero (acido ipocloroso HOCI)

Analitica: DPD1

Campo di misura pH: 5,5 … 8,0

Temperatura: 5 … 45 °C

Pressione massima: 1 bar

Flusso campione: 30…60 l/h (nel DGM oppure DLG III)

Codice articolo

1023425

Codice articolo

10234263
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DULCOTEST® CGE2 - CAN 10 ppm

DULCOTEST® CTE 1- CAN 10 ppm

Grandezza misurata: cloro libero

Analitica: DPD 1

Campo di misura: 0,1...10,0 mg/l

Campo pH: 5,5...9,5 pH

Temperatura: 5...45°C compensata

Pressione massima: 3 Bar

Flusso campione: 30...60 l/h

Grandezza misurata: cloro totale

Analitica: DPD 4

Campo di misura: 0,1...10,0 mg/l

Campo pH: 
5,5...9,5 pH (fino a pH 8,5

con correzione pH in Dulcomarin® II)

Temperatura: 5...45°C compensata

Pressione massima: 3 Bar

Flusso campione: 30...60 l/h

Compatibilità: Sistemi bus CANopen

Codice articolo

1024420

Codice articolo

1023427

Sonde Cloro con tecnologia CAN Bus

3
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Codice articolo

305063

Codice articolo Descrizione

PM03520 Sensore di Temperatura con cavo da 5 m 

Sensore di temperatura DULCOTEST® Pt 100 SE

Sensore di temperatura per Splash Control Pro

Grandezza misurata: misura temperatura e correzione temperatura pH

Temperatura: 0 … 100 °C

Pressione massima: 10 bar

Filettatura PG 13,5

Collegamento elettrico SN6

Grandezza misurata: misura temperatura e correzione temperatura pH

Temperatura: -5...45 °C

Pressione massima: 6 bar

Filettatura 1/2” M

Collegamento elettrico -

DULCOTEST® PER1 - 50ppm
Grandezza misurata: Perossido di idrogeno

Analitica: Fotometrica con fotometro manuale DT3B

Campo di misura pH: 2,5 … 11,0

Temperatura: 0 … 50 °C

Pressione massima: 1 bar

Flusso campione: 20…100 l/h (in DGM o DLG III)

Codice articolo

1030511

Altre sonde

3
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Altre sonde

Cavi per sonde

Portasonde a deflusso

Codice articolo Descrizione

1033988 Cavo BNC-SN6 da 0,8 t

1033011 Cavo BNC-SN6 da 2 m

305099 Cavo BNC-SN6 da 10 m

304955 Cavo SN6-SN6 da 2 m

304956 Cavo SN6-SN6 da 5 m

Codice articolo Descrizione

DGMa320T000 modulo per Ph/Redox

DGMa311T000 modulo per Ph/cloro

DGMa321T000 modulo per Ph/Redox/cloro

791635 Modulo Sensore di Flusso

1023923 Modulo graduato scala l/h

1023975 Modulo Sensore singolo 

1023976 Modulo Sensore singolo 25mm

1021338 Filtro pre-sonde completo 

817066 piper

1010380 valvola  

1006235 nipplo di passaggio

1021337 filtro pre-sonde ( solo filtro )

817050 Set raccordi doppio PVC 6x4 mm

817053 Set Raccordi  doppio PVC 8x5 mm

817153 Set Raccordi  doppio PP 8x5 mm

817092 Nipplo Adesivo d16 - 6x4 mm PC

817093 Nipplo Ades. D16  - 8X5 PCB

817094 Nipplo Ades. D16 - 12X9 mm

1004739 Rubinetto Prelievo Camp.25Mm.

DULCOTEST® BCR 1-mA – 10ppm
Grandezza misurata: Bromo complessivo disponibile da BCDMH (1 

(1-bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoina) e N-bro-
moammido solfonato

Analitica: DPD4

Campo di misura pH: 5,0 … 9,5

Temperatura: 5… 45 °C

Pressione massima: 1 bar

Flusso campione: 30…60 l/h (in DGM, DLG III)

Codice articolo

1041698

3
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Portasonde in linea aperto

Portasonde 

Soluzioni tampone

Codice articolo Descrizione

PM04056
Porta elettrodo S92 da1/2” per 
installazione elettrodo in linea

Codice 
articolo

Descrizione

PM04315
Portasonda SDE per due sensori con stelo corto, 

d12 mm

PM04103 Portasonda SDE, con sensore di flusso

PM04269
SD-P1 : porta-sonda per un sensore con stelo lungo, 

dia. 12 mm + TUBO PVC Crystal 8x12 (5 m)

PM04347 Portasonda per CLB + ph + sensore + tubo 8x12 5 mt

Codice articolo Descrizione

PM02738 Tampone PH 4,01 da 250 ml 

PM02739 Tampone PH 7,01 da 250 ml

PM01040 Soluzione Rx 475 mV 250 ml

PM04054 Soluzione Tampone ph 4 - 90 ml

PM04055 Soluzione Tampone ph 7 - 90 ml

PM04063 Soluzione tampone mV 220 da 90 ml 

Cappa con membrana di ricambio per sonda 

Elettrolita ricambio per sonde cloro 

Kit ricambio da 2 cappe e 1 elettrolita

Codice articolo Descrizione

792862 Cappa di ricambio x sonda CGE /CTE

790488 Cappa di ricambio x sondaCLE

Codice articolo Descrizione

792892 Gel di ricambio per sonda CGE/CTE da 50 ml 

506270 Gel di ricambio per sonda CLE da 100 ml

Codice articolo Descrizione

740048
Kit Ricambi x sonda CGE /CTE 2 cappe + gel 50 

ml

3
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Pompe dosatrici e accessori

Capitolo 4
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Testate dosatrici e guarnizioni specifiche per ogni tipo 
di fluido. Esempio di testata in plexiglass ricavata e 
tornita dal pieno, garanzia di robustezza e resistenza 
chimica.

Valvole di aspirazione e mandata a doppia sfera per 
garantire precisione e maggiore altezza di aspirazio-
ne.

Membrana composita DEVELOPAN® .
EPDM di alta qualità con rinforzo in tessuto, anima in acciaio e 
rivestimento in PTFE sul lato a contatto con il fluido. È garanzia di 
una lunga durata di funzionamento, elevata resistenza ai prodotti 
chimici, utilizzo in ampio range di temperatura sino alla contro-
pressione di 16 bar.

Valvola di sfiato a 
microregolazione.

Pompa dosatrice: struttura e caratteristiche

4
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Carcassa in PPE ad alta resistenza e rinforzato con 
fibra di vetro. Resiste ai prodotti chimici, protegge dai 
getti d’acqua e garantisce la tenuta alla polvere. La 
nervatura consente l’impiego delle pompe a tempe-
ratura ambiente sino a 45°C.

L’alimentazione 100-230V 50/60Hz rende la pompa 
universale e affidabile in condizioni di alimentazione 
instabile. Scheda elettronica sviluppata e prodotta da 
ProMinent in Germania con tecnologia di alta qualità. 

Magnete a corsa breve, esente da manutenzione ed 
insonorizzato. La particolare costruzione consente 
regolazioni della corsa con massima precisione.

4
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Pompa peristaltica DULCO®flex DF2a

La serie di pompe DULCO®flex è ottimale per l’impiego in piscine, vasche 
idromassaggio e aree benessere. Dosa le sostanze chimiche in modo funzionale, 
conveniente e silenzioso.
Range di portata 0,4-2,4 l/h con contropressione max. di 1,5 bar

Il liquido di dosaggio viene trasportato grazie allo schiacciamento del tubo da parte del 
rotore in direzione del flusso. Pertanto non sono necessarie valvole: in questo modo il 
liquido di dosaggio riceve un trattamento non aggressivo. Tipici settori d’impiego: ovun-
que sia sufficiente una pressione ridotta. Per esempio, nel dosaggio di condizionanti nelle 
piscine private.

I vantaggi

 ■ Le pareti interne lisce evitano la formazione di depositi.
 ■ Materiali tubo: PharMed®

 ■ Funzionamento quasi completamente silenzioso
 ■ Facile utilizzo
 ■ Elevata vita utile del flessibile grazie a rulli ammortizzati che mantengono costante  

 la pressione
 ■ Robusto e protetto dai getti d’acqua da tutti i lati: alloggiamento in PPE resistente  

 agli urti e alle sostanze chimiche

Dati tecnici

 ■ autoaspirante contro massimo 1,5 bar
 ■ comando o regolazione portata attraverso rete ON/OFF
 ■ classe di protezione IP 65
 ■ versioni OEM su richiesta

Ricambi

 ■ temperatura ambiente ammessa: 10-45 °C
 ■ potenza assorbita, ca.: 5 W
 ■ rapporto di inserzione: 100 %
 ■ tipo di protezione: IP 65
 ■ Tutti i dati rilevati con acqua a 20°C.

Tipo Portata
Numero 

giri al 
minuto

Dimensioni 
attacco

Altezza 
aspirazione

Altezza ad-
descamento

bar l/h e.D. x i.D. m.c.a. m.c.a.

0224 1,5 2,4 30 6x4/10x4 4 3

Codice articolo Descrizione

1009480 Flessibile di ricambio in PharMed® 

Codice articolo Descrizione

ID06121 Pompa DF2 2,4 l/h

Le pompe sono fornite di accessori di dosaggio

4
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Pompa dosatrice a membrana serie Concept Plus

Prestazioni e caratteristiche:
 ■ Portata da 0,74 a 19,9 lt/h
 ■ Pressione da 16 a 2 bar
 ■ Precisione ± 2%
 ■ Alimentazione 230V ± 10%, 50-60 Hz – IP65 Classe F
 ■ Inclusa valvola di sfiato testata dosatrice
 ■ Regolazione continua della lunghezza corsa da 0 al 100% (consigliato 30-100%) 

(Foto 1)
 ■ Regolazione continua della frequenza da 25 al 100% (consigliato 50%) (Foto 2)
 ■ Led di segnalazione stato di funzionamento (Foto 3)

 Verde: funzionamento
 Rosso: errore

 ■ Cavo di alimentazione 2 m con presa
 ■ Ingresso opzionale per cavo di comando universale: pausa, impulsi.
 ■ Ingresso opzionale per interruttore di livello monostadio. (Foto 4)

Pompa dosatrice magnetica a membrana, comandata da microprocessore. La portata 
può essere modificata manualmente tramite la lunghezza della corsa, per mezzo di una 
manopola dal 30% al 100%. La cadenza può essere ridotta tramite selettore, su 25, 50, 
75 o 100 %, oppure tramite segnale di comando proporzionale in frequenza, da 0 a 120 
corse al minuto. Dotata di possibilità di allacciamento per l'interruttore di livello e uscita 
per il relè (opzionale) di segnalazione di anomalia. Spie luminose per il funzionamento e 
la segnalazione di vuoto/guasto. Allacciamento elettrico versione standard 110 - 230 V, 
50 - 60 Hz, campo di tolleranza. Dotata di cavo di rete da 2 m con spina euro. Fornita con 
valvole di fondo e dosaggio. Dotata di ingresso per contatto pausa.

Note:
PP per acido  / NP per cloro
Tutte le pompe vengono fornite con kit di dosaggio composto da valvola di fondo, 
valvola di dosaggio, 2m di tubo d’aspirazione in PVC e 5m di tubo di mandata in PE, 
interruttore di livello e cavo di comando.

Tabella rendimenti a 180 corse /min

Tipo di 
Pompa

Portata minima con 
contropressione media

dimensioni 
attacchi

Testata

Cloro (NP) Acido (PP)

bar l/h mm codice codice

1601 8,0 1,4 6x4 ID19456 ID19457

1002 5,0 2,6 6x4 ID14360 ID19458

0704 3,5 4,4 6x4 ID18661 ID18156

0309 1,5 13,0 8x5 ID19390 ID16153

0215 1,0 18,3 8x5 ID19459 ID19460

0223 1,0 25,2 8x5 ID19461 ID14511

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

4
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Prestazioni e caratteristiche:

 ■ Portata da 0,74 a 32,00 lt/h
 ■ Pressione da 16 a 2 bar
 ■ Precisione ± 2%
 ■ Alimentazione 100-230V ± 10%, 50-60 Hz – IP65 Classe F
 ■ Inclusa valvola di sfiato testata dosatrice 
 ■ Regolazione continua della lunghezza corsa da 0 al 100%  (consigliato 30-100%) 

(Foto 1)
 ■ Regolazione frequenza dal 10 al 100% della frequenza massima in 10 passi (Foto 2)
 ■ Moltiplicatore/divisore impulsi con rapporto 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 (Foto 3) 
 ■ Display a 3 led di segnalazione stato di funzionamento e livello: (Foto 4)

 Verde: funzionamento 
 Giallo: preallarme 
 Rosso: errore 

 ■ Cavo di alimentazione 2 m con presa
 ■ Ingresso per cavo di comando universale: pausa, impulsi.
 ■ Ingresso per interruttore di livello bistadio (Foto 5)

Pompa dosatrice a membrana serie Beta® b 4 - 5

Tabella rendimenti a 180 corse /min

Tipo di 
Pompa

Portata minima con 
contropressione media

dimensioni 
attacchi

bar l/h mm

BT4b1601 8,0 1,4 6x4

BT4b1602 8,0 2,5 6x4

BT4b1604 3,5 4,3 6x4

BT4b0708 2,0 8,4 8x5

BT4b0413 1,0 14,2 8x5

BT4b0220 10,0 20,9 12x9

BT5b0232 1,0 36,2 12x9

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5

La pompa dosatrice a membrana magnetica Beta® b è versatile, robusta e affidabile con 
un eccellente rapporto prezzo/prestazioni. 
Offre tutte le funzioni di controllo e variazione richieste nel moderno trattamento delle 
acque. La semplicità operativa è garantita dal pulsante multifunzione per tutte le funzioni 
di controllo elettrico mentre il pulsante di variazione lunghezza corsa modifica il volume 
per corsa. È dotata della funzione di moltiplicazione/divisione degli impulsi il che facilita un 
adattamento a trasduttori di segnale esterni. Il risultato è una più facile e precisa regola-
zione del dosaggio in base alle esigenze attuali.
Se necessario, la Beta® può essere facilmente regolata nuovamente durante il funziona-
mento. L'ingresso in mA e la speciale elettronica permettono alla pompa di lavorare in 
bassa tensione con consumi ridottissimi (optional).

Note: PP per acido / NP per cloro
Il kit di dosaggio è composto da valvola di fondo e dosaggio, 2 m di 
tubo PVC per aspirazione

4
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Pompa dosatrice a membrana serie OPDA

Prestazioni e caratteristiche:

 ■ Portata da 0,74 a 32,0 lt/h
 ■ Pressione da 16 a 2 bar
 ■ Precisione ± 2%
 ■ Alimentazione 230V ± 10%, 50-60 Hz – IP65 Classe F
 ■ Inclusa valvola di sfiato testata dosatrice
 ■ Regolazione continua della lunghezza corsa da 0 al 100% (consigliato 30-100%) (Foto 1)
 ■ Regolazione frequenza dal 25 al 100% della frequenza massima in 4 passi (Foto 2)
 ■ 3 Led di segnalazione stato di funzionamento: (Foto 3) 

  Verde: funzionamento
  Giallo: allarme
  Rosso: errore

 ■ Cavo di alimentazione 2 m con presa (Foto 4)
 ■ Ingresso opzionale per cavo di comando universale: pausa, impulsi, analogico 4-20 mA.
 ■ Ingresso opzionale per interruttore di livello monostadio.

Opzioni extra selezionabili da codice di ordinazione:
 ■ Relè di segnalazione allarme

Pompa dosatrice magnetica a membrana, comandata da microprocessore, per il dosag-
gio di liquidi. La portata può essere modificata manualmente tramite la lunghezza della 
corsa, per mezzo di una manopola girevole, da 0% al 100% e le cadenza, per mezzo di 
un interruttore a tasto, da 0 a 180 corse/min.
Dotata di possibilità di allacciamento per l'interruttore di livello a due stadi, di dispositivo di 
controllo del dosaggio, di comando esterno e uscita per il relè di allarme. 
Scambio veloce delle informazioni Display grazie al tasto -i-, riducendo quindi la possibili-
tà di errori di programmazione, e blocco elettronico del menu di servizio per mezzo di un 
codice di ingresso. L'ingresso in mA e la speciale elettronica permettono alla pompa di 
lavorare in bassa tensione con consumi ridottissimi.

Tipo di 
Pompa

Portata minima con
contropressione media

dimensioni 
attacchi

bar l/h mm

OPDA1601 8,0 1,4 6x4

OPDA1602 8,0 2,5 6x4

OPDA1005 5,0 5 8x5

OPDA0708 3,5 8,4 8x5

OPDA0413 2,0 14,2 8x5

OPDA0220 1,0 20,9 12x9

OPDA0232 1,0 36,2 12x9

Note:
PP per acido  / NP per cloro  
Il kit di dosaggio è composto da valvola di fondo e dosaggio, 2 m di tubo PVC per aspi-
razione e 5 m di tubo di mandata in PE

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

4
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Tipo di 
Pompa

Portata minima con 
contropressione media

dimensioni 
attacchi

bar l/h mm

PMSa1601 16 2 6x4

PMSa1004 10 5 6x4

PMSa0409 4 13 8x5

PMSa0215 2 20 12x9

PMSa è una pompa dosatrice elettromagnetica a membrana con tutte le caratteristiche 
necessarie per garantire una gestione del processo di misura e regolazione con buona 
flessibilità di comando.
L'azionamento magnetico praticamente senza usura assicura, anche sottoposto a carichi 
massimi, un'eccellente durata.
Il display a LED permette una facile lettura dei valori e guida a passi la programmazione 
della pompa.
Le versioni strumento sono due e disponibili per tre tipologie di misura, pH/redox e cloro. 
Le operazioni di calibrazione sono molto semplici.

Prestazioni e caratteristiche:

 ■ Misura, regolazione e dosaggio di pH, redox o cloro con un unico apparato  
 ■ Azionamento magnetico praticamente senza usura: senza rischio di sovraccarico 

ed economico
 ■ Utilizzabile per quasi tutte le sostanze chimiche liquide, grazie ai materiali utilizzati 

quali PVDF e PTFE per testata dosatrice e membrana di dosaggio.
 ■ Versione testata dosatrice autosfiatante per piccole portate (1602).
 ■ Comandi esterni: pausa, livello singolo stadio
 ■ Display a LED 3 digit e indicazione a 2 LED per segnalazioni di esercizio e allarme
 ■ Versione pH / Redox con ingresso BNC ad alta impedenza per scala 0-14,00 pH, 

0 - 1500 mV
 ■ Versione Cloro per sonda a cella aperta tipo CLB con misura compensata scala 

0 – 5,0 ppm 
 ■ Impostazione della frequenza della corsa in intervalli di 1 corsa/min da 0 a 180 

corse/min
 ■ Corsa fissa al 100% 
 ■ Controllo del tempo di dosaggio con segnalazione di allarme per overtime.
 ■ Kit di dosaggio incluso composto da valvola di fondo e dosaggio, 2 m tubo PVC per 

aspirazione e 5 m tubo di mandata in PE
 ■ Alimentazione 230Vac 50/60 Hz

Pompa Strumento PMSa
Pompa dosatrice a membrana con funzioni di lettura pH/ORP/Cloro

Novità!

NOTA
Il prezzo indicato fà riferimento al codice :

PMSa----PVT200U0022IT  versione  ph/rx
PMSa----PVT200U0024IT versione cloro
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Pompa Strumento PMSa
Configurazione 

PMSa Tipo Portata

1601 portata  1 l/h a 16 Bar

1004 portata  4 l/h a 10 Bar

0409 portata  9 l/h a 4 Bar

0215 portata  15,0 l/h a 2 Bar

Materiale testa dosatrice/valvole

PV PVDF/PVDF

Materiale guarnizioni /membrane

T PTFE/PTFE solo per PV

Versione testata dosatrice

2 Con sfiato senza molla    max. 200 mPas

3 Con sfiato con molla     max. 500 mPas

4 Versione per prodotti ad alta viscosità per PVT 1005…0220    500-3000 mPas

7 Autosfiatante tipo SER  max.   50 mPas

Collegamento Idraulico

0 Standard come da dati tecnici

5 Standard per lato aspirazione, 12/6 per lato mandata

9 Standard per lato aspirazione, 10/4 per lato mandata

Modello

0 Standard con logo ProMinent

1 Frontale grigio senza logo

2 Corpo grigio - Frontale grigio senza logo

Collegamento Elettrico

U 230V ac - 1,5m di cavo con spina shuko

B 115V ac - 1,5m di cavo con spina shuko

Ingressi opzionali

0 Livello + Pausa

Uscite opzionali

0 Nessuna

Accessori

0 senza accessori

1 set aspirazione e set di dosaggio

2 Interruttore di livello - set aspirazione e set di dosaggio

Varianti di controllo

1 Comando da Impulsi

2 pH / Redox

3 Cloro da sonda CLB 1 ppm

4 Cloro da sonda CLB 5 ppm

5 Ingresso mA

Documentazione

IT Italiano

EN Inglese
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Prestazioni e caratteristiche:

 ■ Misura e regolazione di pH, redox o cloro con un unico apparato  
 ■ Utilizzabile per quasi tutte le sostanze chimiche liquide, grazie ai materiali utilizzati 

quali PVDF e PTFE per testata dosatrice e membrana di dosaggio.
 ■ Versione testata dosatrice autosfiatante per piccole portate (1602).
 ■ Comandi esterni: pausa, livello singolo stadio
 ■ Versione pH / redox con ingresso BNC ad alta impedenza per scala 0-14,00 pH, 

0- 1500 mV
 ■ Versione Cloro per sonda a cella aperta tipo CLB con misura compensata scala 

0 – 5,0 ppm 
 ■ Uscite opzionali: relè di allarme – ripetizione impulsi
 ■ Tutto sotto controllo: display LCD a due righe, indicazione a 2 LED per segnalazioni 

di esercizio e allarme
 ■ Funzione orologio/timer per funzioni temporizzate e conteggio del tempo trascorso 

da un’ultima calibrazione del sensore o manutenzione della membrana o testata 
dosatrice 

 ■ Impostazione della frequenza della corsa in intervalli di 1 corsa/min da 0 a 180 cor-
se/min

 ■ Impostazione continua della lunghezza corsa dallo 0 al 100% (raccomandato 30-
100%)

 ■ Kit di dosaggio incluso composto da valvola di fondo e dosaggio, 2 m tubo PVC per 
aspirazione e 5 m tubo di mandata in PE

 ■ Alimentazione: 100-230Vac 50/60Hz  

EPDa è una pompa dosatrice elettromagnetica a membrana con tutte le caratteristiche 
necessarie per garantire una gestione del processo di alta qualità con la massima 
flessibilità di comando.
L'azionamento magnetico praticamente senza usura assicura, anche sottoposto a carichi 
massimi, un'eccellente durata.
Il display LCD a doppia riga permette una facile lettura dei valori e una intuitiva 
programmazione.
Le versioni strumento sono due e disponibili per tre tipologie di misura, pH/redox e cloro. 
Le operazioni di calibrazione sono molto semplici con controllo automatico del buon esito 
e visualizzazione della qualità del sensore.

Tipo di 
Pompa

Portata minima con
contropressione media

dimensioni 
attacchi

bar l/h mm

EPDa1602 16 2 6x4

EPDa1005 10 5 6x4

EPDa0413 4 13 8x5

EPDa0220 2 20 12x9

EPDa0232 2 32 12x9

EPDa0713 7 13 12x9

EPDa0420 4 20 12x9

Pompa Strumento EPDa
Pompa dosatrice a membrana con funzioni di lettura pH/ORP/Cloro

Novità!

NOTA
Il prezzo indicato fà riferimento al codice :
EPDa----PVT200U0022IT  versione  ph/rx

EPDa----PVT200U0024IT versione cloro
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Pompa Strumento EPDa
Configurazione 

EPDa Tipo Portata

1602 portata  2,1 l/h a 16 Bar

1005 portata  4,4 l/h a 10 Bar

0413 portata  12,3 l/h a 4 Bar

0220 portata  19,0 l/h a 2 Bar

0232 portata  32,0 l/h a 2 Bar

Materiale testa dosatrice/valvole

PV PVDF/PVDF

Materiale guarnizioni /membrane

T PTFE/PTFE solo per PV

Versione testata dosatrice

0 senza sfiato e senza molla per 0232   max. 200 mPas

1 Senza sfiato con molla per 0232   max. 500 mPas

2 Con sfiato senza molla no 0232   max. 200 mPas

3 Con sfiato con molla no 0232    max. 500 mPas

4 Versione per prodotti ad alta viscosità per PVT 1005…0420    500-3000 mPas

7 Autosfiatante tipo SER (no 0232) max.   50 mPas

Collegamento Idraulico

0 Standard come da dati tecnici

5 Standard per lato aspirazione, 12/6 per lato mandata

9 Standard per lato aspirazione, 10/4 per lato mandata

Modello

0 Standard con logo ProMinent

1 Frontale grigio senza logo

2 Corpo grigio - Frontale grigio senza logo

Collegamento Elettrico

U 100-240V ac - 2m di cavo con spina europa

Ingressi opzionali

0 Livello + Pausa

1 Livello + Pausa + Flow control

Uscite opzionali

0 Nessuna
1 Relè allarme o ripetitore di soglia NA 30V - 3A

2 Relè ripetitotre impulsi NA 40V - 50 mA
3 0/4-20 mA

Accessori
0 Senza accessori

1 Set aspirazione e set di dosaggio
2 Interruttore di livello - set aspirazione e set di dosaggio

Varianti di controllo

1 Impulsi -  mA

2 pH / Redox

3 Cloro da sonda CLB3 1 ppm

4 Cloro da sonda CLB3 5 ppm

5 Cloro da sonda standard mA 

6 Conducibilità conduttiva

Documentazione

IT Italiano
EN Inglese
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Kit comando esterno per Concept Plus

Kit ricambi per Concept Plus

Passacavo IP65

Connettore a vite

Cavo comando lungo 5 m

Chiave per apertura pompa

membrana di dosaggio

attacco di aspirazione completo

attacco di mandata completo

2 sfere valvola

serie guarnizioni complete

set di raccordo

Kit di connessione per cavo comando esterno per pompe dosatrici della serie CONCEPT 
PLUS composto da:

Necessario conoscere il codice identificativo della Pompa 
prezzo di listino corretto del KIT ricambi

Kit di connessione ricambi per Concept plus composto da:

Connettore tondo a cinque poli

Lunghezza 5 m

Kit per la presa del Cavo comando esterno per pompe dosatrici della serie BETA ed 
OPDA, per comandare la pompa tramite segnale in corrente o ad impulsi

Cavo comando per le pompe Beta® e OPDA 

Codice articolo

1001301

Accessori e set di aspirazioni pompe 

Codice articolo Descrizione

1022099 Kit per Concept Plus A

1046731 Kit per Concept Plus B

4
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Accessori e set di aspirazioni pompe 

Interruttore di livello ad uno stadio con peso in ceramica

Materiale: PVC

Connessione alla pompa: Cavo aperto

Lunghezza cavo: 3 m

Diametro galleggiante: 21 mm

Diametro peso in ceramica: 13 mm

Interruttore di livello ad uno stadio senza connettore lato pompa, per pompe dosatrici 
della serie CONCEPT PLUS.

Codice articolo Descrizione

142062 Interruttore di livello ad uno stadio per la serie CNPa

1031591 Interruttore di livello ad uno stadio per la serie CNPb

1019244 Peso ceramico

1022115 Kit connessione interruttore livello

Interruttore di livello a doppio stadio con peso 
in ceramica

Materiale: PVDF

Lunghezza cavo: 2m

Diametro galleggiante: 21 mm

Diametro peso in ceramica: 13 mm

Interruttore di livello a doppio stadio con connettore tondo tripolare lato pompa, per pom-
pe dosatrici della serie BETA, OPDA.

Codice articolov Descrizione

1031604 Inerruttore con cavo 2 m

1031606 Inerruttore con cavo 5 m

 1019244  Peso ceramico

Mensola
Con materiale di fissaggio, per appoggiarvi una pompa dosatrice. 

Misure: 208 x 120 x 140 mm (L x P x H) 
Mensola da parete in PP per l’appoggio della pompa alla parete, comprensiva di mate-
riale di fissaggio.
Dimensioni: 230 x 220 x 220 mm (L x P x H)
Mensola da parete in plastica, per installarvi la pompa parallela alla parete.

Codice articolo

810164

4
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Set di aspirazione variabile con interruttore di 
livello a due stadi

Materiale
Tubo fless.
Ø e. x Ø i. 

mm

Per 
contenitore litri 

PVC I 6 x 4 35, 60 l

PVC I 8 x 5 35, 60 l

PVC I 12 x 9 35, 60 l

PVC II 6 x 4 100, 140, 250, 500 l

PVC II 8 x 5 100, 140, 250, 500 l

PVC II 12 x 9 100, 140, 250, 500 l

PVC III 6 x 4 1000 l

PVC III 8 x 5 1000 l

PVC III 12 x 9 1000 l

Materiale
Tubo fless.
Ø e. x Ø i. 

mm

Per 
contenitore litri 

Codice

PVC I 6 x 4 35, 60 l 790347

PVC I 8 x 5 35, 60 l 790348

PVC I 12 x 9 35, 60 l 790349

PVC II 6 x 4 100, 140, 250, 500 l 790350

PVC II 8 x 5 100, 140, 250, 500 l 790351

PVC II 12 x 9 100, 140, 250, 500 l 790352

PVC III 6 x 4 1000 l 790456

PVC III 8 x 5 1000 l 790457

PVC III 12 x 9 1000 l 790458

Set di aspirazione variabile con interruttore di 
livello ad uno stadio e connettore piatto
Materiali valvola di fondo e tubo di sostegno   PVC
Materiali guarnizioni     FKM
Materiali flessibile      PVC morbido

Materiali valvola di fondo e tubo di sostegno   PVC
Materiali guarnizioni     FKM
Materiali flessibile      PVC morbido

4

Accessori e set di aspirazioni pompe 

4
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Valvola di fondo

Valvola di dosaggio

Valvola di contropressione e sicurezza MFV

Corpo: PP (acido) o PVC (cloro)

Tenute: EPDM (acido) o FPM-Viton B (cloro)

Attacco al processo: ½” G M

Sfera: Ceramica

Attacchi per flessibili: 6x4 o 8x5 (PE, PVC o PTFE)

Valvola di fondo con sfera in ceramica e filtro antimpurità per la tubazione flessibile di 
aspirazione delle pompe dosatrici

Corpo: PP (acido) o PVC (cloro)

Tenute: EPDM (acido) o FPM-Viton B (cloro)

Attacco al processo: ½” G M

Sfera: Ceramica

Molla contropressione: 0,5bar

Attacchi per flessibili: 6x4 o 8x5 (PE, PVC o PTFE)

Valvola di dosaggio con sfera in ceramica per collegare la tubazione flessibile di mandata 
delle pompe dosatrici alla tubazione dell’impianto di filtrazione

Nei sistemi di dosaggio si consiglia sempre di  inserire anche le valvole multifunzione, in 
grado di creare una contropressione fissa di 1,5 bar sulla mandata, e poter scaricare la 
linea di dosaggio in pressione in tutta sicurezza.

Codice articolo Descrizione

924681 PPE 6x4 (corpo PP e tenute in EPDM) 

809476 PPE 8x5 (corpo PP e tenute in EPDM)

924680 PCB 6x4 (corpo PVC e tenute in FPM)

924592 PCB 8x5 (corpo PVC e tenute in FPM)

1002919 per tubo 10x4 in PVC

924593 per tubo 12x6 in PVC

1002920 per tubo 10x 4 in PP

809477 per tubo 12 x 6 in PP

Codice articolo Descrizione

1005745 Valvola di contropressione 6 bar Att. 6x4

740427 Valvola di contropressione 6 bar Att. 12x9

Codice articolo Descrizione

924558 PPE 6x4 (corpo PP e tenute in EPDM)

809468 PPE 8x5 (corpo PP e tenute in EPDM)

924557 PCB 6x4 (corpo PVC e tenute in FPM)

924562 PCB 8x5 (corpo PVC e tenute in FPM)

Accessori e set di aspirazioni pompe 

4
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Tubazioni e flessibili

Tubazione di aspirazione e dosaggio per pompa 
dosatrice e accessori.

Tubazione aspirazione PVC morbido

Tubazione di aspirazione e dosaggio PVC 
morbido con inserto retinato

Si consiglia di utilizzare soltanto tubazioni originali in modo tale che il collegamento mec-
canico con giunto di accoppiamento ad anello, la resistenza alla pressione e la resistenza 
ai prodotti chimici siano garantiti.

*  pressione d’esercizio ammessa a 20 °C, secondo DIN EN ISO 7751, con resistenza chimica e collegamento in regola

Materiale Lunghezza eØ x iØ Max. pressione Codice

m mm bar
PVC morbido 5 6 x 4 0,5* 1004520
PVC morbido 5 8 x 5 0,5* 1004521
PVC morbido 5 12 x 9 0,5* 1004522
PVC morbido 10 6 x 4 0,5* 1004523
PVC morbido 10 8 x 5 0,5* 1004524
PVC morbido 10 12 x 9 0,5* 1004525
PVC morbido 25 6 x 4 0,5* 1004526
PVC morbido 25 8 x 5 0,5* 1004527
PVC morbido 25 12 x 9 0,5* 1004528
PVC morbido 50 6 x 4 0,5* 1004529
PVC morbido 50 8 x 5 0,5* 1004530
PVC morbido 50 12 x 9 0,5* 1004531
PVC morbido a metraggio 19 x 15 0,5* 037020

Materiale Lunghezza eØ x iØ
Max. pressio-
ne d'esercizio 

ammessa
Codice 

m mm bar

PVC morbido 
con inserto 

filettato
5 10 x 4 18* 1004533

“ 5 12 x 6 17* 1004538

“ 10 10 x 4 18* 1004534

“ 10 12 x 6 17* 1004539

“ 25 10 x 4 18* 1004535

“ 25 12 x 6 17* 1004540

“ 50 10 x 4 18* 1004536

“ 50 12 x 6 17* 1004541

“ a metraggio 24 x 16 10* 037040

“ a metraggio 27 x 19 10* 037041

4
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*  pressione d’esercizio ammessa a 20 °C, secondo DIN EN ISO 7751, con resistenza chimica e collegamento in regola

Tubazione di aspirazione e dosaggio PE

Materiale Lunghezza eØ x iØ
Max. pressio-
ne d’esercizio 

ammessa
Codice

m mm bar -

Polietilene 5 6 x 4 10* 1004492

Polietilene 5 8 x 5 10* 1004493

Polietilene 5 12 x 9 7* 1004504

Polietilene 10 6 x 4 10* 1004505

Polietilene 10 8 x 5 10* 1004506

Polietilene 10 12 x 9 7* 1004507

Polietilene 25 6 x 4 10* 1004508

Polietilene 25 8 x 5 10* 1004509

Polietilene 25 12 x 9 7* 1004510

Polietilene 50 6 x 4 10* 1004511

Polietilene 50 8 x 5 10* 1004512

Polietilene 50 12 x 9 7* 1004513

* pressione d’esercizio ammessa a 20 °C, secondo DIN EN ISO 7751, con resistenza chimica e collegamento in 
regola

4
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Capitolo 5

Serbatoi ed accessori
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I nostri serbatoi per il dosaggio sono realizzati in polipropilene o polietilene stabile ai raggi 
UV e predisposto con connessioni filettate per pompe di dosaggio e agitatori. Questi  
robusti serbatoi possono essere di volume utile da 35 a 1.000 l.

 ■ Contenitori PE realizzati con il processo di stampaggio 
 ■ rotativo, disponibile in volumi da 35 a 1.000 l per lo stoccaggio ecologico di sostanze 

chimiche liquide
 ■ Scale in litri e galloni
 ■ Semplice installazione delle pompe dosatrici
 ■ Lance di aspirazione e agitatori
 ■ Disponibili in vari colori
 ■ Tappo a vite (a spina per i serbatoi da 35 l)
 ■ Boccole filettate sinterizzate integralmente per il montaggio pompe dosatrici e agi-

tatori ProMinent®

 ■ Ampia gamma di accessori come agitatori, apparecchiature di misurazione del do-
saggio, valvole di scarico, ecc.

Volume utile ( l )  Diametro (mm) Altezza (mm) Codice

35 350 485 791993

60 410 590 791994

100 500 760 1001490

140 500 860 791995

250 650 1100 1023175

500 820 1190 791997

1000 1070 1260 1010909

1500 1150 1735 1060975

Volume utile ( l )  Diametro (mm) Altezza (mm) Codice

60 (adatto an-
che a serbatoi 

da 35 )
680 270 1010880

100 802 320 1010881

140 811 370 1010882

250 917 520 1010883

500 1155 520 1010884

1000 1320 980 740719

1500 1410 1350 1060980

Serbatoi di dosaggio in PE

Serbatoi di contenimento in PE

Serbatoi ed accessori

5
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Mixer manuali

Mixer

Miscelatore manuale in PP completamente montato.

A
mm

Ø
mm

Codice

per serbatoi da 35 e 60 l 515 90 741118

per serbatoi da 100 a 140 l 715 90 741119

per serbatoi da 250 a 500 l 1.040 130 741120

2.2 Accessori per serbatoi di dosaggio

2-8 Catalogo prodotti 2014 1.1.2014
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Miscelatore manuale in PP
completamente montato.

Agitatore manuale in PP
con manovella, completamente montato.

Timer con orologio digitale

Gli agitatori si possono mettere in funzione solo tramite l’interruttore salvamotore!

2.2.2 Agitatori

pk_3_009

A Ø Codice or-
dinazione

 mm  mm
per serbatoi da 35 e 60 l 515 90 741118
per serbatoi da 100 e 140 l 715 90 741119
per serbatoi da 250 e 500 l 1.040 130 741120

pk_3_007

A B Codice or-
dinazione

 mm  mm
per serbatoi da 60 l 670 465 914701
per serbatoi da 100 l 855 650 914738
per serbatoi da 140 l 965 765 914702
per serbatoi da 250 e 500 l 1.175 965 914703
per serbatoi da 1000 l 1.240 1.040 914705

pk_3_010_1

Codice or-
dinazione

con alloggiamento in plastica, per il comando di un agitatore o di una 
pompa dosatrice, 230 V, 50 Hz, max. 6A, IP 65. Programma 
giornaliero o settimanale, tempo di commutazione minimo 1 min. 
Con 2 m cavo di collegamento ed 1 spina Euro.

1005561

2.2 Accessori per serbatoi di dosaggio
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Miscelatore manuale in PP
completamente montato.

Agitatore manuale in PP
con manovella, completamente montato.

Timer con orologio digitale

Gli agitatori si possono mettere in funzione solo tramite l’interruttore salvamotore!

2.2.2 Agitatori

pk_3_009

A Ø Codice or-
dinazione

 mm  mm
per serbatoi da 35 e 60 l 515 90 741118
per serbatoi da 100 e 140 l 715 90 741119
per serbatoi da 250 e 500 l 1.040 130 741120

pk_3_007

A B Codice or-
dinazione

 mm  mm
per serbatoi da 60 l 670 465 914701
per serbatoi da 100 l 855 650 914738
per serbatoi da 140 l 965 765 914702
per serbatoi da 250 e 500 l 1.175 965 914703
per serbatoi da 1000 l 1.240 1.040 914705

pk_3_010_1

Codice or-
dinazione

con alloggiamento in plastica, per il comando di un agitatore o di una 
pompa dosatrice, 230 V, 50 Hz, max. 6A, IP 65. Programma 
giornaliero o settimanale, tempo di commutazione minimo 1 min. 
Con 2 m cavo di collegamento ed 1 spina Euro.

1005561

A
mm

B
mm

Codice

per serbatoi da 60 l 670 465 914701

per serbatoi da 100 l 855 650 914738

per serbatoi da 140 l 965 765 914702

per serbatoi da 250 a 500 l 1.175 965 914703

per serbatoi da 1.000 l 1.240 1.040 914705

Miscelatore manuale in PP con manovella, completamente montato.

Mixer elettrici

versione trifase
volume 

serbatoio
altezza 

serbatoio kW rpm
assorb.

kW
kg

PM03489 100 l 760 0,18 1400 0,09 8

PM03490 250 l 1100 0,25 1400 0,14 8

PM03491 500 l 1190 0,25 1400 0,2 10

PM03492 1000 l 1260 0,75 1400 0,3 15

PM03493 100 l 760 0,18 70 0,010 15

PM03494 250 l 1100 0,18 140 0,02 15

PM03495 500 l 1190 0,18 140 0,02 15

PM03496 1000 l 1260 0,25 140 0,10 15

versione
 monofase

volume 
serbatoio

altezza 
serbatoio

kW rpm
assorb.

kW
kg

PM03497 100 l 760 0,18 1400 0,09 8

PM03498 250 l 1100 0,25 1400 0,14 8

PM03499 500 l 1190 0,25 1400 0,2 10

PM03500 1000 l 1260 0,75 1400 0,3 15

PM03501 100 l 760 0,18 70 0,010 15

PM03502 250 l 1100 0,18 140 0,02 15

PM03503 500 l 1190 0,18 140 0,02 15

PM03504 1000 l 1260 0,25 140 0,10 15

5
1400 rpm

140 rpm
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Misuratori di portata

Contatori woltmann:

Contatore a mulinello assiale, quadrante orientabile a 360°, completo di emettitore d’im-
pulsi, cassa in ghisa protetta con vernice epossidica, omologato MID 2004/22/ce75/33.
Classe metrologica R80.

Codice Attacchi 
Portata

nominale
m3/h

Portata 
min.
m3/h

Portata 
max.
m3/h

K
litri / impulso

WTOMEGADN50AF DN 50 40 0,50 50 100

WTOMEGADN65AF DN 65 63 0,78 78 100

WTOMEGADN75AF DN 80 63 0,78 78 100

WTOMEGADN100AF DN 100 100 1,25 125 100

WTOMEGADN125AF DN 125 160 2,00 200 100

WTOMEGADN150AF DN 150 250 3,12 312 1000

WTOMEGADN200AF DN 200 400 5,00 500 1000

WTOMEGADN250AF DN 250 630 7,87 787 1000

WTOMEGADN300AF DN 300 1000 12,50 1250 1000

Misuratori di portata con uscita impulsiva:

Tutti i misuratori di portata vengono forniti completi di contatto REED ripetitore d’impulso, 
cavo 3m reed 24V – 100 mA (20 msec.)
Pressione d’esercizio PN16.
Tutti i modelli sono disponibili sia per acqua fredda che calda,
specifica sul codice d’ordine xx e k del contatore (es. PM 34 AF 10)
xx = AF: per applicazioni con acqua fredda, max. 30 °C
xx = AC: per applicazioni con acqua calda, max. 90°C

Contatori a getto multiplo:

Contatore a turbina con quadrante asciutto, completo di emettitore d’impulsi.
Cassa in ottone protetto con vernice epossidica, omologato CEE 75/33 classe B.

Codice
Attacchi 
filettati

Portata nominale
m3/h

Portata max.
m3/h

K
litri / impulso

WTANDROMEDA1/2AF ½ “ 1,5 3 1 -10 – 100*

WTANDROMEDA3/4AF ¾ “ 2,5 5 1 -10 – 100*

WTANDROMEDA1AF 1” 3,5 7 1 -10 – 100*

WTANDROMEDA1/1/4AF 1” ¼ 6,0 12 10*

WTANDROMEDA1-1/2AF 1” ½ 10,0 20 10*

WTANDROMEDA2AFIL 2” 15,0 30 10*

* K speciali disponibili su richiesta: 0,25 – 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 – 1000

5
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Dulcodos Concept
Stazioni di dosaggio complete e pre-assemblate 

La serie Dulcodos Concept comprende le stazioni di dosaggio preassemblate che Pro-
Minent può fornire, personalizzate in base alle richieste specifiche dell’applicazione, con 
serbatoi in PE HD rotostampati.
Dimensioni serbatoi (in litri): 35, 60, 100, 140, 250, 500, 1000, con possibilità di avere 
anche le rispettive vasche di contenimento.

Le stazioni di dosaggio possono essere equipaggiate con agitatori manuali, elettrici veloci 
o lenti, in PP, PVC, PVDF, inox ed è possibile, inoltre, montare l’apposito sistema di aspi-
razione in PP o PVC completo di interruttori di livello mono o doppio stadio. Lo speciale 
stampo alloggia i dadi prigionieri della stessa dima di fissaggio delle pompe ProMinent e 
permette di collegare un rubinetto di svuotamento alla base del serbatoio.

Le stazioni di dosaggio possono essere utilizzate per molteplici funzioni, in particolare 
sono consigliate in aggiunta a contatori lancia impulsi per:

 ■ Sistemi di disinfezione  delle vasche lavapiedi
 ■ Sistemi di declorazione dello scarico d’acqua

Fornitura:

 ■ Serbatoio con logo
 ■ Pompa dosatrice serie Concept Plus in PVT con testata in PVDF
 ■ Set di aspirazione rigido in PVC con interruttore di livello ad uno stadio
 ■ Cavo di comando pre-assemblato
 ■ Tubo di dosaggio in PE da 5 metri
 ■ Valvola di dosaggio in PVT

Codice articolo Descrizione

CON SERBATOIO DA 35 LITRI
PM03233 Dulcodos Concept 2,6  l/h  35 litri

PM03234 Dulcodos Concept 4,4  l/h  35 litri

PM03235 Dulcodos Concept 13    l/h  35 litri

PM03236 Dulcodos Concept 18,3  l/h 35 litri

CON SERBATOIO DA 60 LITRI
PM03243 Dulcodos Concept 2,6 l/h  60 litri

PM03244 Dulcodos Concept 4,4 l/h  60 litri

PM03245 Dulcodos Concept 13  l/h  60 litri

PM03246 Dulcodos Concept 18,3  t/h  60 litri

CON SERBATOIO DA 100 LITRI
PM03255 Dulcodos Concept 2,6 l/h 100 litri

PM03256 Dulcodos Concept 4,4 t/h 100 litri

PM03257 Dulcodos Concept 13  l/h 100 litri

PM03258 Dulcodos Concept 18,3  l/h 100 litri

CON SERBATOIO DA 140 LITRI
PM03267 Dulcodos Concept 2,6 l/h 140 litri

PM03268 Dulcodos Concept 4,4  l/h 140 litri

PM03269 Dulcodos Concept 13  l/h 140 litri

PM03270 Dulcodos Concept 18,3  l/h 140 litri

Suggerimenti per declorare:
SODIO BISOLFITO: si trova in commercio a titolo 25% si dosano 3,5 ppm per abbattere 1 ppm di cloro

TIOSOLFATO DI SODIO:  si prepara a titolo 10% si dosano 1,2 ppm per abbattere 1 ppm di cloro 

5
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Capitolo 6

Disinfezione
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Sistema elettrolisi inline ProSal

6

Sistemi di clorazione acqua con elettrolisi del sale per piscine private

Il sistema di trattamento della piscina con elettrolisi del sale è un sistema di disinfezione 
a base di cloro, ottenuto attraverso la scissione della molecola di cloruro di sodio (sale) 
disciolto nell’acqua della piscina.Sfruttando l’elettrolisi dell’acqua contenente il sale ( da 
0,5 a 6 grammi/litro ) si produce acido ipocloroso, uno tra i principaliagenti disinfettanti, 
ottenuto dalla reazione fra il cloro e l’acqua 

Piscina Privata

Modello 15 20  25 30  35

Produzione 15 g/h 20 g/h 25 g/h 30 g/h  35 g/h

Principali benefici
 ■ Semplicità d’uso
 ■ Riduzione dell’utilizzo di prodotti chimici
 ■ Nessun irritazione alla pelle, agli occhi
 ■ Nessun odore di cloro
 ■ acqua più cristallina

Sostenibilita’ e risparmio
 ■ Conserva l'acqua della piscina per un periodo più lungo con
 ■ Conseguente risparmio nel costo della bolletta
 ■ Il sale rimane nel processo di trasformazione consentendo un
 ■ risparmio sull'acquisto di prodotti chimici.
 ■ Basso consumo energetico delle apparecchiature.
 ■ Riduzione fino al 90% della spesa relativa ai prodotti chimici
 ■ Il costo di manutenzione delle apparecchiature è minima.

Volume della piscina

50 75 100 125 150 175 200

O
re

 d
i fi

ltr
az

io
ne

4 25 g/h

6 20 g/h 25 g/h 35 g/h

8 15 g/h 20 g/h 25 g/h 35 g/h 35 g/h

10 15 g/h 20 g/h 25 g/h 25 g/h 35 g/h

12 20 g/h 25 g/h 25 g/h 35 g/h 35 g/h

Quando la temperatura dell’acqua della
piscina supera costantemente i 28° C,
scegliere il modello con la produzione
immediatamente superiore a quello
indicato in tabella.
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ProSal LOW - elettrolisi a bassa salinità

6

Vantaggi di utilizzare un’apparecchiatura ProSal LOW :

 ■ Produzione da 15 a 30 gr/h di cloro con concentrazione salina in acqua compresa 
tra 0,5 e 1 g/l .

 ■ Risparmio significativo dell’utilizzo di sale
 ■ Ideale per piscine con accessori in acciaio inox

L'apparecchio funziona in automatico con utilizzo del Kit Redox (non incluso) che rileva e 
modula la produzione del cloro attraverso la sonda Redox o in manuale con possibilità di 
sceglere la percentuale di produzione (variabile da 0 al 100%).

ProSal LOW
15 g/h

ProSal LOW
20 g/h

ProSal LOW
30 g/h

Tensione di alimentazione 230 Vac - 50 Hz / 60 Hz

Corrente massima cella 25 A 35 A 17,5 A

Potenza massima 187,5W 263 W 385 W 

Tensione massima cella 7,5 Vcc

Sale necessario 0,5 - 1 gr/l

Selezione lingua   

Regolazione cloro manuale   

Indicazione lettura Redox   

Indicazione lettura pH   

Indicazione mancanza sale   

Indicazione eccesso sale   

Autopulente   

Indicazione stato vita cella   

Disconnessione automatica

Per mancanza flusso acqua   

Per formazione di gas nella cella   

Per sovraccarico   

Per cortocircuito   

Per sovratemperatura   

Optional

Kit Redox (ORP)   

Kit pH   

Codice articolo Descrizione

PMIT-PROSALLOW15 Prosal Low 15 g/h

PMIT-PROSALLOW20 ProSal Low 20 g/h

PMIT-PROSALLOW30 ProSal Low 30 g/h
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ProSal EVO

Sistema “intelligente” di clorazione a sale e regolazione per piscine, di facile utilizzo, ver-
satile ed affidabile. Produzione da 20 a 35 gr ora di cloro. Funzionamento in manuale con 
scelta della percentuale di produzione (variabile da 0 al 100%)

 ■ Funzionamento automatico con il Kit Redox che rileva e modula la produzione attra-
verso la sonda Redox (opzionale)

 ■ Possibilità di interfaccia con sistema automatico di copertura

ProSal EVO 
20 g/h

ProSal EVO
25 g/h

ProSal EVO
35 g/h

Tensione di alimentazione 230 Vac - 50 Hz / 60 Hz

Corrente massima cella 20 A 25 A 35 A

Potenza massima 150 W 187,5 W 263,5 W

Tensione massima cella 7,5 Vcc

Sale necessario >2 gr/l

Selezione lingua   

Regolazione cloro manuale   

Indicazione lettura Redox   

Indicazione lettura pH   

Indicazione mancanza sale   

Autopulente   

Disconnessione automatica

Per mancanza flusso acqua   

Per formazione di gas nella cella   

Per sovraccarico   

Per cortocircuito   

Per sovratemperatura   

Optional

Kit Redox (ORP)   

Kit pH   

Codice articolo Descrizione

PMIT-PROSALEVO20         Prosal Evo 20 g/h

PMIT-PROSALEVO25        Prosal Evo 25 g/h

PMIT-PROSALEVO35       Prosal Evo 35 g/h

6
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ProSal PRO

Sistema “intelligente” di clorazione a sale e regolazione per piscine, di facile utilizzo, ver-
satile ed affidabile. Produzione da 50 a 150 gr ora di cloro. Funzionamento in manuale 
con scelta della percentuale di produzione (variabile da 0 al 100%).

 ■ Funzionamento automatico con il Kit Redox che rileva e modula la produzione attra-
verso la sonda Redox (opzionale)

 ■ Possibilità di interfaccia con sistema automatico di copertura

ProSal 
PRO 

50 g/h

ProSal 
PRO 

70 g/h

ProSal 
PRO 

100 g/h

ProSal 
PRO 

150 g/h

Tensione di alimentazione 230 Vac - 50 Hz / 60 Hz

Corrente massima cella 12,5 A 17,5 A 25 A 37,5 A

Potenza massima 275 W 305 W 550 W 825 W

Tensione massima cella 22 Vcc

Sale necessario >2 gr/l

Selezione lingua    

Regolazione cloro manuale    

Indicazione lettura Redox    

Indicazione lettura pH    

Indicazione mancanza sale    

Autopulente    

Disconnessione automatica

Per mancanza flusso acqua    

Per formazione di gas nella cella    

Per sovraccarico    

Per cortocircuito    

Per sovratemperatura    

Optional

Kit Redox (ORP)    

Kit pH    

Codice articolo Descrizione

PMIT-PROSALPRO50 ProSal Pro 50 g/h

PMIT-PROSALPRO70 ProSal Pro 70 g/h

PMIT-PROSALPRO100 ProSal Pro 100 g/h

PMIT-PROSALPRO150 ProSal Pro 150 g/h

modello 50-70

modello 100-150

6
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Soluzione Arx

Variante Arx + pH

Soluzione Brx

Utilizzo del Prosal EVO o LOW con kit sensore redox puntale in oro e kit di messa a terra.

Utilizzo della soluzione Arx con aggiunta gestione del dosaggio dell’acido per regolazione automatica del pH.

Utilizzo del pannello di dosaggio pre-assemblato da parete in una soluzione plag & play 
completamente accessoriato e pronto all’avviamento.

Codice articolo Descrizione

PMIT-ProsalEVO25 Prosal EVO25

PM04102 Kit sensore orp/au

PM04091 Kit50 messa a terra

Codice articolo Descrizione

PM04052 kit sensore pH

ID16153 Pompa Concetp 8 lt/h con accesori

810164 mensola a parete

Gestione in proporzionale con lettura REDOX (puntale in ORO)

Proposte tecnologiche per produzione di ipoclorito di sodio da cloruro di sodio e suo 
dosaggio in proporzionale alle esigenze della cloro-richiesta in piscine private

6
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Soluzione Acl

Variante Acl + pH

Utilizzo del Prosal EVO o LOW con produzione proporzionale in ppm su base lettura del sensore amperometrico a cella 
aperta e strumento DULCOMETER® Compact

Utilizzo del Prosal EVO o LOW anche per la gestione del pH con dosaggio dell’acido tramite sensore pH e pompa 
elettromagnetica oltre che lettura e produzione proporzionale del cloro come da proposta Acl 

Codice articolo Descrizione

PMIT-ProsalEVO25 Prosal EVO25

ID13405 Dulcometer Compact CL

1038902 Sensore CLB 5 ppm cavo 1 mt

PM04269 Portasonda con sensore di flusso

PM04091 kit 50 messa a terra

Codice articolo Descrizione

ID16153 Pompa Concetp 8 lt/h con accesori

810164 mensola a parete

PM04347 Portasonda per Cloro e pH

PM04053 Sensore pH con cavo da 2,5 mt att.BNC

Gestione in proporzionale con lettura in ppm tramite sensore 
amperometrico sia cella aperta che cella chiusa iono-selettiva

Proposte tecnologiche per produzione di ipoclorito di sodio da cloruro di sodio e suo 
dosaggio in proporzionale alle esigenze della cloro-richiesta in piscine private

6
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Soluzione Bcl

Soluzione Ccl

Questa soluzione prevede l’utilizzo del PROSAL EVO o LOW in combinazione con il pannello di dosaggio Pool Control 1 
con sensore amperometrico  a cella chiusa CGE3 iono-selettiva e gestionde del pH.

La produzione del cloro sarà così gestita in proporzionale direttamente dalla centralina Splash Control Pro tramite lettura 
in ppm della sonda ampermetrica CGE3.

Questa soluzione è ottimale per le vasche di grandi dimensioni per le quali gli impianti a sale non riescono con 
temperature estive molto elevate a gestire per intero la cloro richiesta.

Oltre alla produzione da sale quindi interverrà ad un determinato set-point anche un dosaggio di ipoclorito di sodio 
tradizionale.

Codice articolo Descrizione

PM03377 Pool Control 1

PMIT-ProsalEVO25 Prosal EVO25

Codice articolo Descrizione

PM02819 Pool Control 4

PMIT-ProsalEVO25 Prosal EVO25

6

Proposte tecnologiche per produzione di ipoclorito di sodio da cloruro di sodio e suo 
dosaggio in proporzionale alle esigenze della cloro-richiesta in piscine private
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6

Sistemi di clorazione acqua con elettrolisi del sale per piscine private

Volume della piscina

50 75 100 125 150 175 200

O
re

 d
i fi

ltr
az

io
ne

4 25 g/h

6 20 g/h 25 g/h 35 g/h

8 15 g/h 20 g/h 25 g/h 35 g/h 35 g/h

10 15 g/h 20 g/h 25 g/h 25 g/h 35 g/h

12 20 g/h 25 g/h 25 g/h 35 g/h 35 g/h

Quando la temperatura dell’acqua della piscina supera costantemente i 28°C, scegliere il modello con la produzione immediatamente superiore a 
quello indicato in tabella.

Pannello di dosaggio ProSal

Il sistema di trattamento della piscina con elettrolisi del sale è un sistema di disinfezione 
a base di cloro, ottenuto attraverso la scissione della molecola di cloruro di sodio (sale) 
disciolto nell’acqua della piscina.
Sfruttando l’elettrolisi dell’acqua contenente il sale (da 0,5 a 6 g/l) si produce acido ipoclo-
roso, uno tra i principali agenti disinfettanti, ottenuto dalla reazione fra il cloro e l’acqua..

 ■ Semplicità d’uso
 ■ Nessun irritazione alla pelle e agli occhi
 ■ Piacevole sensazione nel fare il bagno in piscina
 ■ Corretto tenore di cloro in piscina con il sistema proporzionale di produzione
 ■ Acqua più cristallina 
 ■ Conserva l‘acqua della piscina per un periodo più lungo con conseguente risparmio 

nel costo della bolletta
 ■ Il sale rimane nel processo di trasformazione consentendo un risparmio sull‘acquisto 

di prodotti chimici.
 ■ Basso consumo energetico delle apparecchiature.
 ■ Riduzione fino al 90% della spesa relativa ai prodotti chimici
 ■ Il costo di manutenzione delle apparecchiature è minima.
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II nuovi pannelli pre-assemblati ProMinent permettono la produzione proporzionale di 
ipoclorito di sodio partendo da cloruro di sodio tramite sensore redox con puntale in 
oro appositamente studiato per evitare i disturbi generati dall’idrogeno in questo tipo di 
tecnologia.

Per i modelli EVO e PRO necessaria presenza di sale in vasca in fase di START-UP per 
un valore di 5 g/l
(2 g/l il minimo).
Per i modelli LOW la concentrazione necessaria si riduce notevolmente a 0,5-1 g/l (0,2 
g/l minimo).

Il pannello inoltre prevede un sensore pH per la rilevazione in acqua ed il controllo del do-
saggio di acido tramite pompa elettromagnetica o peristaltica con cui manterremo a valori 
ottimale il ph della vostra piscina fondamentale per il buon funzionamento del sistema e 
la corretta disinfezione dell’acqua.

6

Versione DF2

Misure Pannello: 595x745x300 mm

Versione CNP

Modello 15 20 25 35 50

Produzione 15 g/h 20 g/h 25 g/h 35 g/h 50 g/h

Pannello di dosaggio ProSal

Codice articolo

Pannello ProsalLOW15DF2

Pannello ProsalLOW20DF2

Pannello ProsalLOW30CNP

Pannello ProsalEVO25DF2

Pannello ProsalEVO25CNP

Pannello ProsalEVO35DF2

Pannello ProsalEVO35CNP

Pannello ProsalPRO50CNP



85

CHLORINSITU® III compact
Impianto di elettrolisi 

I generatori di cloro per elettrolisi del sale CHLORINSITU® III compact producono un 
disinfettante a base di cloro. In un apposito serbatoio fornito in dotazione viene prodotta 
una soluzione salina satura che in seguito viene sottoposta a elettrolisi in una cella a 
membrana. Nel catodo si ha formazione di soda caustica e idrogeno, mentre nell'anodo 
separato dalla membrana si formano gas di cloro di elevata purezza e salamoia residua 
impoverita. Il cloro gas risultante reagisce nel reattore con la soda caustica producendo la 
soluzione disinfettante. L'idrogeno prodotto viene scaricato attraverso una linea di sfiato. 
L'acqua destinata alla creazione di soluzione salina satura proviene da un sistema inte-
grato di addolcimento, grazie al quale si evita la precipitazione di calcare nelle celle elet-
trolitiche prolungando la vita utile di queste ultime. Il controllo a microprocessore integrato 
nell'impianto indica in formato digitale la potenza istantanea e monitora tutte le principali 
funzioni. Tutte le segnalazioni di esercizio e di errore sono visualizzate sul display in modo 
chiaro in formato testuale. È possibile regolare la potenza manualmente, automaticamen-
te (opzione regolatore) o esternamente.
Gli impianti di elettrolisi del tipo CHLORINSITU® III compact sono particolarmente adatti a 
piscine di piccole dimensioni, sia in ambito domestico che alberghiero (vasca interna fino 
a massimo 200 m3).

Vantaggi

 ■ Disinfezione dell'acqua e regolazione del valore di pH con un solo impianto
 ■ Funzionamento economico grazie all'uso del sale da cucina, materia prima a basso 

costo, e minor consumo di sostanze chimiche
 ■ Regolazione integrata di cloro e pH in via opzionale
 ■ Tecnica solida e semplice
 ■ Struttura compatta a ingombro ridotto

Modello/
Produzione

Tensio-
ne di 

alimenta-
zione

Potenza 
assorbita

Consumo 
di sale

Consumo 
acqua di 

produzione

Dimensioni 
L x P x H

Ser-
batoio 

salamoia
Codice

- kW g/h l/h mm l -

CHLORINSITU® 
III compact 25

230 V / 
50 Hz

0,11 65 1.5
590 x 355 

x 650
130 1041399

CHLORINSITU® 
III compact 50

230 V / 
50 Hz

0,22 131 3
590 x 355 

x 650
130 1041401

Dati tecnici

Contenuto della fornitura:

 ■ Impianto di elettrolisi del sale, pronto all'uso con placca di montaggio a parete, con 
controllo a microprocessore e impianto di addolcimento.

 ■ Cella di elettrolisi, serbatoio per la soluzione salina in dotazione con monitoraggio 
del livello.

 ■ Sono necessari in aggiunta un serbatoio per il prodotto e una pompa dosatrice per 
ciascuna stazione di dosaggio (non forniti in dotazione) Si consiglia l'utilizzo dei pannelli 

della serie Pool Control per il 
dosaggio del prodotto

6
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Modello/
Produzione

Tensio-
ne di 

alimenta-
zione

Potenza 
assorbita

Consumo 
di sale

Consumo 
acqua di 

produzione

Dimensioni 
L x P x H

Ser-
batoio 

salamoia
Codice

- kW g/h l/h mm l -

CHLORINSITU® IV 
compact 25

230 V / 
50 Hz

0,11 65 1.5
590 x 355 

x 650
130 1036461

CHLORINSITU® IV 
compact 25 con 
correzione pH

230 V / 
50 Hz

0,11 65 1.5
590 x 355 

x 650
130 1036462

CHLORINSITU® IV 
compact 50

230 V / 
50 Hz

0,22 131 3
590 x 355 

x 650
130 1036463

CHLORINSITU® IV 
compact 50 con 
correzione pH

230 V / 
50 Hz

0,11 65 1.5
590 x 355 

x 650
130 1036464

Dati tecnici

CHLORINSITU® IV compact
Impianto di elettrolisi 

I generatori di cloro per elettrolisi del sale CHLORINSITU® IV producono gas di cloro di 
elevata purezza tramite un processo sotto vuoto controllato. In un apposito serbatoio 
fornito in dotazione viene prodotta una soluzione salina satura che in seguito viene sotto-
posta a elettrolisi in una cella a membrana. Nel catodo si ha formazione di soda caustica 
e idrogeno, mentre nell'anodo separato dalla membrana si formano gas di cloro di elevata 
purezza e salamoia residua impoverita. Il cloro gas così prodotto viene aspirato da un eiet-
tore integrato nell'impianto e liberato nell'acqua da trattare formando acido ipocloroso. 
L'idrogeno prodotto viene scaricato attraverso una linea di sfiato. La soda caustica viene 
scartata o, a scelta, utilizzata per correggere il pH dell'acqua da trattare mediante una 
pompa dosatrice integrata nell'impianto. L'acqua destinata alla creazione della soluzione 
salina satura proviene da un sistema integrato di addolcimento, grazie al quale si evita la 
precipitazione di calcare nelle celle elettrolitiche prolungando la vita utile di queste ultime.
Il controllo a microprocessore integrato nell'impianto indica in formato digitale la potenza 
corrente e monitora tutte le principali funzioni. Tutte le segnalazioni di esercizio e di errore 
sono visualizzate sul display in modo chiaro in formato testuale. È possibile regolare la 
potenza manualmente o esternamente. 
Gli impianti di elettrolisi del tipo CHLORINSITU® IV compact sono particolarmente adatti 
a piscine di piccole dimensioni, sia in ambito domestico che alberghiero (vasca interna 
fino a massimo 200 m3).

 ■ Produzione e dosaggio di acido ipocloroso di elevata purezza
 ■ Funzionamento economico grazie all'uso del sale da cucina, materia prima a basso 

costo, e minor consumo di sostanze chimiche per la regolazione del pH
 ■ Disinfezione dell'acqua e regolazione del valore di pH con un solo impianto
 ■ Tecnologia sicura per impianti a depressione
 ■ Regolazione integrata di cloro e pH in via opzionale
 ■ Tecnica solida e semplice
 ■ Struttura compatta a ingombro ridotto

6
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Impianto di elettrolisi CHLORINSITU® III
Produzione di ipoclorito di sodio da 100 a 10.000 g/h

Gli impianti di elettrolisi modello CHLORINSITU® III producono soluzioni di ipoclorito di 
sodio a una concentrazione elevata (circa 25 g/l), con una bassa concentrazione di sale 
(resa dell'85%) nel prodotto finale. In un apposito serbatoio fornito in dotazione, viene 
prodotta una soluzione salina satura che in seguito viene sottoposta a elettrolisi in una 
cella a membrana. Nella camera catodica vengono prodotti soda caustica e idrogeno, 
mentre nella camera anodica, separata da membrana, si formano cloro attivo di elevata 
purezza e una salamoia residua impoverita. Il cloro attivo prodotto viene miscelato con la 
soda caustica tramite un iniettore in condizioni di vuoto costante e immagazzinato come 
ipoclorito di sodio in un serbatoio di stoccaggio.

Il vuoto viene costantemente mantenuto grazie a una pompa di ricircolazione pilotata in 
frequenza. In tal modo vi è un minore carico meccanico sulla membrana nella cella elet-
trolitica e in altre parti dell'impianto. La soluzione pronta di ipoclorito di sodio può essere 
dosata con pompe a parte, a seconda delle necessità. Il pH moderato di 9,5-10 influenza 
il pH dell'acqua trattata in misura nettamente minore rispetto all'ipoclorito di sodio comu-
nemente utilizzato (pH 12-13,5). Per regolare il valore del pH è necessario quindi molto 
meno acido con possibilità di risparmio fino al 70%. L'idrogeno generato sempre durante 
l'elettrolisi viene diluito con aria fresca convogliata da uno speciale ventilatore conforme 
a ATEX-95 e rimosso senza pericolo. L'acqua destinata alla creazione di soluzione salina 
proviene da un sistema integrato di addolcimento grazie al quale si evita la precipitazione 
di calcare prolungando la vita utile delle celle elettrolitiche.

L'efficienza dell'elettrolisi viene costantemente monitorata mediante diversi flussimetri con 
l'aggiunta di acqua in funzione della produzione di soda caustica e con una regolazione 
dinamica del livello nel serbatoio di stoccaggio.

6
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Disponibili anche altri modelli fino a 10 kg/h

Modello/
Produzio-

ne

Potenza 
assorbita

Consumo 
di sale 
max. 

Consumo 
acqua di 

produzione

Consumo 
acqua di 
raffredda-

mento

Dimensioni L x 
P x H

Serbato-
io Sala-

moia

Volume 
consi-
gliato 
serba-

toio

Codice

g/h kW kg/d l/h l/h mm l l

100 1,10 5 4 80 1.250x600x1.550 130 200 38002000

200 1,50 10 8 80 1.250x600x1.550 130 300 38002002

300 1,90 15 12 100 1.250x600x1.550 200 400 38002003

400 2,30 20 16 100 1.250x600x1.550 200 500 38002004

500 2,70 25 20 125 1.250x600x1.550 200 600 38002005

600 3,10 30 24 125 1.650x600x2.000 380 700 38002006

750 3,70 35 30 150 1.650x600x2.000 380 800 38002007

1.000 4,70 50 40 150 1.650x600x2.000 380 1.200 38002008

Vantaggi

 ■ Soluzione di ipoclorito di sodio povera di cloruro e clorato con elevata concentrazione di cloro (25 g/l FAC)
 ■ Ridotto consumo di acido per correzione pH, risparmio possibile fino al 70%
 ■ Controllo sicuro dell'impianto con diagnosi remota tramite remote control engineer
 ■ Elevata durata utile delle celle a membrana grazie al vuoto costante
 ■ Una pompa di ricircolazione pilotata in frequenza (inverter) mantiene costante il vuoto nella camera anodica 

separata
 ■ Massima sicurezza operativa grazie al sistema di vuoto
 ■ La regolazione dinamica del livello nel serbatoio di stoccaggio garantisce un'ottimale produzione di cloro
 ■ Monitoraggio attivo della produzione grazie alla tecnologia di misura e regolazione per lo più interna
 ■ Funzionamento economico grazie all'uso del sale da cucina, materia prima a basso costo, e a un minor con-

sumo di sostanze chimiche per la regolazione del pH
 ■ Tecnologia resistente e facile da gestire
 ■ Struttura compatta a ingombro ridotto

6
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Dulcodes MP
Impianti UV professionali per la riduzione di clorammine 

Gli impianti a raggi UV Dulcodes MP sono adatti per la degradazione fotochimica dei 
derivati del cloro (clorammina) nel trattamento di acque destinate alla balneazione. Spe-
ciali generatori di raggi UV a media intensità creano intense radiazioni UV policromatiche 
particolarmente utili per ridurre i cattivi odori e le sostanze irritanti per gli occhi. Il risultato 
è una migliore qualità dell'acqua per una balneazione sana e piacevole.

Caratteristiche

 ■ Portata: fino a 500 m3/h (a seconda della trasmittanza)
 ■ Impianto inline estremamente compatto con ingombro minimo.
 ■ Installazione semplice e ammodernamento rapido.
 ■ Massima flessibilità nel montaggio grazie alla possibilità di scegliere liberamente la 

posizione di montaggio.
 ■ Possibilità di montaggio direttamente nella tubazione in plastica della linea di ricirco-

lo: nessuna fuoriuscita di radiazioni UV dalla camera di irradiazione.
 ■ Manutenzione estremamente semplice e rapida: tutti gli interventi di manutenzione 

possono essere svolti velocemente e comodamente da un'unica posizione.
 ■ Lampada a media pressione Powerline A con potenza nominale elevata fino a 3 kW.
 ■ Speciale lampada UV a media pressione con radiazione UV policromatica intensa.
 ■ Durata di utilizzo delle lampade: circa 8.000 ore
 ■ Sensore UVC stabile nel tempo per il monitoraggio delle prestazioni delle lampade, 

dello stato di inquinamento del tubo di protezione delle lampade e delle variazioni 
della qualità dell'acqua.

 ■ Sensore di temperatura PT 1000 integrato per il monitoraggio della temperatura 
dell’acqua nella camera d'irradiazione.

 ■ Ampio display grafico per la visualizzazione del segnale del sensore con indicazione 
di tendenza dell'andamento temporale del segnale del sensore UV.

 ■ Scheda di memoria SD per storico dati
 ■ Controllo della potenza tramite regolazione manuale graduale per adattare l'impianto 

ad ogni singola necessità (non disponibile per Dulcodes 1 x 0,65 e 1S).
 ■ Accensione/spegnimento automatico in funzione dei valori di clorammina ad es. con 

DULCOMARIN® II.
 ■ Certificato NSF-50 ( il sistema è raccomandato per l’utilizzo nelle piscine)
 ■ Opzione: sistema di pulizia manuale o automatico per la rimozione efficiente di pa-

tine sul tubo di protezione della lampada. Il sistema di pulizia può essere facilmente 
aggiunto in un secondo momento.

 ■ Camere di irradiazione in acciaio inox di alta qualità 1.4404
 ■ Quadro elettrico in acciaio verniciato.
 ■ Sfruttamento d'energia ottimale grazie all'ampia camera di irradiazione e irradiazione 

uniforme dell'intero flusso d'acqua grazie all'impianto idraulico ottimizzato.

Pienamente soddisfatte le 
richieste tecnico/costruttive 

della norma UNI 10637 

Professional

6
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Dulcodes MP
Impianti UV professionali per la riduzione di clorammine 

Tipo
Portata 

max
Potenza 
lampada

Potenza 
assorbita

Lunghezza 
della camera 
d’irradazione

Spazio mi-
nimo per gli 
interventi di 

manutenzione

Distanza 
min. dalla 

parete

Peso a 
vuoto/
peso 

operativo

Diametro 
nominale 
IN/OUT

m3/h kW kW mm mm mm kg DN

1x0,65MP 20* 0,65 0,75 500 335 160 21/31 65/80

1x1MP 58* 1 1,10 700 400 450 31/47 100/125

1X2MP 102* 2 2,10 700 500 550 38/65 125/150

1X3MP 205* 3 3,20 800 600 650 52/118 200/250

2X2MP 278* 4 4,20 900 1.000 670 78/166 200/250

2X3MP 379* 6 6,20 900 1.000 670 78/166 200/250

3X3MP 569* 9 9,20 900 1.000 670 78/166 250/300

Dati tecnici

* Trasmittanza 98 %/cm; dose di irraggiamento 600 J/m2 irradiamento per la degradazione dei derivati del cloro

Modello UV Descrizione/Codice Sistema pulizia Q max (m3/h)

0,65 kW 1*0,65/11/DN65 senza 20

0,65 kW 1*0,65MP/11/DN 80 senza 20

1 kW 1*1MP/17/DN 100 senza 58

1 kW 1*1MP/17/DN 100 manuale 58

1 kW 1*1MP/17/DN 100 automatica 58

2 kW 1*2MP/22/DN 125 senza 102

2 kW 1*2MP/22/DN 125 manuale 102

2 kW 1*2MP/22/DN 125 automatica 102

3 kW 1*3MP/32/DN 200 senza 205

3 kW 1*3MP/32/DN 200 manuale 205

3 kW 1*3MP/32/DN 200 automatica 205

2x2 kW 2*2MP/32/DN 200 automatica 278

2x3 kW 2*3MP/32/DN 250 automatica 379

3x3 kW 3*3MP/32/DN 250 automatica 569
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Ricambio Codice

Lampada UV Powerline 1 kW 1035179

Lampada UV Powerline 2 kW 1035057

Lampada UV Powerline 3 kW 1035180

Tubo di protezione lampada per Dulcodes 1 A e 0,6 MP 1035218

Tubo di protezione lampada per Dulcodes 1 MP 1035166

Tubo di protezione lampada per Dulcodes 2 MP 1035041

Tubo di protezione lampada per Dulcodes 3 MP 1035193

Kit ricambi UV S 1-3 kW sistema di pulizia automatico 1037735

Kit ricambi UV S 2x2 kW und 2x3 kW sistema di pulizia automatico 1037756

Kit ricambi UV S 3x3 kW sistema di pulizia automatico 1037757

Sensore UVC-U M 1.4539 1034147

Parti di ricambio per sistemi UV Dulcodes MP

Dulcodes MP
Impianti UV professionali per la riduzione di clorammine 

I tempi di ammortamento dell’investimento nell’impianto UV sono brevi, in media due 
anni, grazie al risparmio sulle spese per l’acqua fresca, per l’energia elettrica e sui pro-
dotti chimici. Per fare un calcolo preciso del vantaggio economico ottenuto utilizzando 
un impianto UV visiti http://www.prominent-specialist.it/calcoloUV. 
Inserendo soli 3 dati velocemente scoprirà il volume d’acqua giornaliero risparmiato e la 
percentuale dell’energia elettrica risparmiata. 
Esempio:

MP

6
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Dulcodes LP in PE-HD
Impianti UV professionali con camera di irradiazione PE-HD 

Per la disinfezione di acque saline (acque termali, acqua di mare) può essere utilizzata la 
serie Dulcodes LP in PE-HD con lampade a bassa pressione da 130 o 290 W alimentate 
e tenute in funzione in modo delicato da ballast elettronici. Le camere di irradiazione sono 
in materiale plastico di alta qualità, la cui tenuta è ottimizzata con processi di saldatura 
speciali (utilizzabili con pressione di esercizio superiore a 4 bar).

Caratteristiche

 ■ Portata: fino a 250 m3/h (a seconda della trasmittanza)
 ■ Lampade a bassa pressione ad alte prestazioni High-Flux (130 W) oppure Opti-Flux 

(290 W) con speciale tecnologia d'amalgama, elevata potenza UV, in ampia misura 
indipendente dalla temperatura

 ■ Vita utile delle lampade: High Flux ca 10.000 ore e Opti Flux ca. 14.000 ore 
 ■ Alimentatori con interfaccia BUS per l'accensione e il funzionamento delicati delle 

lampade, e monitoraggio di ogni singola lampada
 ■ Sensore UVC stabile nel tempo e resistente all’acqua salata in PTFE, per il controllo 

della disinfezione e della trasmittanza (permeabilità ai raggi UV) dell’acqua, calibrato 
in fabbrica in conformità alla norma DVGW

 ■ Grande display grafico per visualizzare il segnale del sensore
 ■ Monitoraggio dell'invecchiamento delle lampade, del grado di inquinamento del 

tubo di protezione delle lampade e delle modifiche della qualità delle acque
 ■ Controllo programmabile, ad esempio per vari processi di lavaggio, preallarme e 

disattivazione
 ■ Camere d'irradiazione in PE-HD stabilizzata per UV
 ■ Quadri elettrici in acciaio verniciato

Tipo
Portata 

max
Potenza 
lampada

Potenza 
assorbita

Lunghez-
za della 
camera 
d-irrada-

zione

Spazio 
minimo 
per gli 

interventi 
di manu-
tenzione

Diametro
Diametro 
nominale 
IN/OUT

m3/h kW kW mm mm mm DN

1x130 LP-PE 8,7* 1x130 150 1.371 1.400 125 50

1x290 LP-PE 26,6* 1x290 310 1.530 1.710 138 80

2X290 LP-PE 93,5* 2x290 600 1.535 1.710 188 125

3X290 LP-PE 192,7* 3x290 910 1.535 1.710 268 200

4X290 LP-PE 250,0* 4x290 1.200 1.535 1.710 268 200

Dati tecnici

* Trasmittanza 98 %/cm; dose di irraggiamento 400 J/m2

per acqua termale

Tipo lampade    lampada a bassa pressione High Flux 130 W
    o lampada a bassa pressione Opti Flux 290 W 
Tipo comando    sistema di comando comfort
Pressione d'esercizio max.  4 bar
Temperature ambiente d'esercizio ammesse 5–40 °C

Temperature dell'acqua d'esercizio ammesse5–30 °C

Parti di ricambio per sistemi UV Dulcodes LP in PE-HD

Ricambio Codice

Lampada UV High Flux 130 W 1002486

Lampada UV Opti Flux 290 W 1040082
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L'ozono nel trattamento dell'acqua

L’ozono è l’agente ossidante più potente utilizzabile per il trattamento delle acque e, in 
quanto tale, consente un’ampia gamma di possibili applicazioni:

Eccellente disinfezione nei confronti di:
 ■ virus e batteri
 ■ funghi e parassiti

Ossidazione di sostanze inorganiche indesiderate contenute nell’acqua
 ■ ferro e manganese
 ■ arsenico
 ■ nitriti e solfuri

Ossidazione di sostanze organiche indesiderate contenute nell’acqua
 ■ composti dalle forti caratteristiche organolettiche
 ■ composti umici e altri composti in grado di alterare il colore dell’acqua
 ■ idrocarburi ciclici
 ■ trialogenometani, clorammine e altri composti a base di cloro

Microflocculazione
 ■ l’ossidazione con l’ozono rende i colloidi e le sostanze disciolte nell’acqua insolubili 

e filtrabili

Nella produzione e nell’utilizzo di ozono si generano molti meno sottoprodotti dannosi per 
l’ambiente rispetto ad altri ossidanti e disinfettanti simili. L’ozono è un gas altamente reat-
tivo e per questo motivo viene prodotto dall’ossigeno in appositi generatori e immesso di-
rettamente nell’acqua senza stoccaggio intermedio. In ragione della sua elevata reattività, 
l’ozono si ridecompone nell’acqua in ossigeno con un tempo di dimezzamento di pochi 
minuti. Tutti i componenti di un sistema di trattamento con ozono devono
quindi essere perfettamente armonizzati tra loro e adeguati all’applicazione prevista, al 
fine di ottenere un rapporto ottimale tra la produzione di ozono e l’effetto desiderato.
I nostri ingegneri apportano a ogni nuovo progetto la nostra esperienza nelle seguenti 
applicazioni, un’esperienza che cresce dal 1971:
Piscine

 ■ abbattimento di clorammine e trialometani, per evitare il tipico odore delle piscine
 ■ acqua cristallina grazie alla microflocculazione
 ■ barriera microbiologica efficace nelle vasche a uso terapeutico
 ■ riduzione di costi d’investimento e d’esercizio grazie alla possibilità di diminuire la 

circolazione e la riduzione del deflusso dell’apporto di acqua di rete

Impianti ozono della serie OZONFILT® OZVa 1-4

Sono impianti a pressione nei quali il gas d’esercizio, cioè l’aria, viene immesso in pres-
sione nel generatore di ozono. La produzione di ozono avviene utilizzando alte tensioni 
a media frequenza ed è comandata dalla corrente primaria che consente di ottenere 
una completa protezione dei componenti elettrici. È quindi possibile impostare qualsiasi 
quantità di ozono compresa tra il 3 e il 100% della produzione nominale in modo riprodu-
cibile e in ampia misura indipendente dalle variazioni di tensione e pressione. L’utilizzo di 
un dispositivo integrato di essiccazione a pressione alternata e di un dielettrico con una 
conducibilità termica ottimale consente di ottenere un’unità straordinariamente compatta. 
La nuova tipologia di costruzione del generatore permette un ottimo sistema di raffredda-
mento a basso consumo di acqua, che elimina il calore presente in modo rapido, prima 
che l’ozono prodotto possa disgregarsi per il troppo calore. Attraverso l’utilizzo sotto 
pressione, l’ozono prodotto può essere introdotto direttamente nel sistema idrico con una 
contropressione massima di 2 bar. Pompe per l’innalzamento della pressione
ed eiettori ausiliari possono essere così eliminati in molte applicazioni.
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OZONFILT® OZVa 1-4 

I generatori di ozono della serie OZVa 1-4 producono, dall’ossigeno dell’aria, fino a 40 g/h 
di ozono con una concentrazione di 20 g/Nm3 in condizioni normali. Utilizzando i disposi-
tivi di miscelazione previsti è quindi possibile ottenere concentrazioni di ozono nell’acqua 
da trattare comprese tra 3 e 12 ppm, a seconda della temperatura (valori teorici a 30 e 
0°C). I modelli OZVa 1 e 2 sono alloggiati in un armadio elettrico a parete, i modelli OZVa 
3 e 4 in un armadio a pavimento.
Per il funzionamento dell’impianto occorre prevedere una sufficiente alimentazione di aria 
compressa e un dispositivo di miscelazione dimensionato per le condizioni d’esercizio.

6

OZVa1- 2

OZVa3- 4

Generatore di ozono OZVa1 OZVa2 OZVa3 OZVa4

Produzione di ozono mi-
surata a norma DIN con 
aria a 20°C e acqua di 
raffreddamento 15°C

5 g/h 15 g/h 35 g/h 40 g/h

Quantità d’aria richiesta 
(classe 1.4.2 secondo 
ISO 8573-1 2010)

6,2 l/min 17 l/min 38 l/min 42 l/min

Codice 1004239 1005129 1009083 1009105

Mixer Statico

Diametro DN40 DN65 DN125

Portata 5-10 m3/h 15-25 m3/h 50-90 m3/h

Codice 1024324 1024326 1034641

Neutralizzatore di ozono residuo

Capacità 10 g/h 40 g/h

Codice 879022 1004267

Valvola di sfiato

Raccordo R ¾” interno R ½” esterno

Codice 302525

Gas Alarm

Tipo di gas rilevato O3

Codice 1023155

Pienamente soddisfatte le 
richieste tecnico/costruttive 

della norma UNI 10637 

Disponibili impianti con capacità di produzione fino a 720 g/h.
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OZONFILT® OZVa 1-4 

Sintesi norma UNI10637 Tecnologia Ozono

La nuova norma UNI 10637:2015 regolamenta in maniera più chiara la possibilità di utiliz-
zare la tecnologia ozono nelle piscine classificate A-B-C.
L’utilizzo di questa tecnologia se eseguita a norma permette di ridurre i valori di cloro 
libero in vasca da 0,7 ppm a 0,4 ppm con conseguente beneficio di risparmio economico 
e un deciso miglioramento dei valori chimici e microbiologici dell’acqua oltre ad una mi-
gliorata qualità del piano vasca.

I parametri principali da prendere in considerazione sono:

 ■ Generazione di ozono secondo la UNI EN 15074 con produzione minima pari a 2 g/h 
 ■ Dosaggio di  ozono nel range 0,6-2 ppm calcolato sulla portata dell’acqua di im-

missione
 ■ Utilizzo di un mixer statico o idrocinetico per l’iniezione dell’ozono prodotto nel cir-

cuito 
 ■ Garantire il contatto di 1 minuto tra ozono e acqua con adeguata camera di reazione
 ■ Possibilità di regolare la produzione di ozono se si garantiscono 0,3 ppm dopo la 

camera di reazione
 ■ Garantire abbattimento dell’ozono prima dell’immissione in vasca (tramite carbone 

attivo o impianti UV)
 ■ Utilizzo di valvole di sfiato sui serbatoi di contatto e filtri convogliando lo sfiato ad un 

adeguato neutralizzatore di ozono gassoso
 ■ Tutti i materiali al contatto con acqua ozonizzata devono essere ozono resistenti

Si rimanda alla Norma UNI 10637 per tutte le relative specifiche tecniche e indicazioni.

Schema idraulico di Installazione

6
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Legio Zon® CDLb
Sicuro, efficiente e stabile a lungo termine
Il nuovo CDLb è caratterizzato da notevole stabilità della soluzione nel tempo, 
eccezionale efficienza nella reazione, nessuna perdita di ClO2 in fase gassosa e 
processo controllato passo per passo.

Il sistema di nuova concezione garantisce una produzione e un dosaggio di biossido di 
cloro innovativi, con conseguente minimo impiego di sostanze chimiche e una migliorata 
stabilità della soluzione di biossido di cloro prodotto. Il metodo di processo intrinseca-
mente sicuro, compreso il sistema chiuso di gestione dei gas, garantisce una sicurezza di 
funzionamento eccezionale. I sistemi biossido di cloro Legio Zon® CDLb vengono forniti 
già montati e pronti per essere messi in funzione, con possibilità di avere già integrata una 
pompa dosatrice per il biossido di cloro. 
La soluzione di biossido di cloro a 1000 ppm per il 6 g/h ed a 2000 ppm per altri modelli 
senza presenza di sottoprodotti viene prodotta mescolando una soluzione di clorito di 
sodio al 7,5% con acido cloridrico al 9% in rapporto 1:1 all’interno di un reattore in PVDF. 
Una centralina di controllo del processo, con schermo retroilluminato e interfaccia a 6 tasti 
è integrata nel sistema.
Il sistema Legio Zon® CDLb può essere fornito con un modulo di stoccaggio esterno, 
in modo da poter garantire più punti di iniezione contemporaneamente – anche con ri-
chieste di picco molto elevate. L’impianto è progettato e costruito secondo la normativa 
DVGW (autorità tedesca per l’acqua e il gas) e standard tecnici W 224 e 624.

Applicazioni
 ■ Prevenzione della Legionella negli hotel, ospedali, ecc.
 ■ Disinfezione nell’industria food & beverage: risciacquo delle bottiglie, CIP, macchine 

per lavaggio bottiglie; lavaggio della frutta e verdura
 ■ Orticultura: acqua di irrigazione e annaffiatori
 ■ Trattamento dell’acqua di raffreddamento e potabile
 ■ Piscine: disinfezione dei filtri

Vantaggi
 ■ Soluzione di biossido di cloro stabile (-3% dopo 10 giorni a 20°C)
 ■ Processo di generazione di biossido di cloro intrinsecamente sicuro
 ■ Ciclo del gas chiuso: perdite di biossido di cloro vengono prevenute, così come 

qualsiasi fuoriuscita di gas nell’ambiente
 ■ Buon rendimento (>90%) dei chemicals utilizzati
 ■ Possibilità di avere più punti di iniezione
 ■ Il sistema può operare indifferentemente in maniera continua e in maniera discontinua
 ■ Minimi costi di investimento

Modello CDLb 6 CDLb 12 CDLb 22 CDLb 55

Capacità di produzione g/h 6 12 22 55

Concentrazione soluzione mg/l 1.000 2.000 2.000 2.000

Capacità di dosaggio l/h 8 8 13 30

Dati tecnici:

Generatori di biossido di cloro per trattamenti antilegionella

Nel rispetto delle norme 

UNI EN ISO 13849 e CEI EN 61508

6
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Capitolo 7 

Strumentazione portatile
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Scuba II 
Fotometro portatile compatto per la rivelazione dei valori 

del Cloro, libero & totale  -  pH  - Stabilizzante  - Alcalinità M

Grazie a Scuba II è possibile controllare l'acqua della propria piscina in maniera rapida 
e corretta. La camera di misurazione integrata viene riempita immergendo il dispositivo 
nell’acqua della piscina. Aggiungendo il reagente in pastiglie si ottiene la tipica colora-
zione, misurata secondo il principio fotometrico e viene quindi indicato il valore di misu-
razione nel display. In questo modo vengono rilevati in pochi minuti cinque parametri, Cl 
libero, Cl totale, pH, alcalinità e stabilizzante (acido cianurico). Se Scuba II dovesse cadere 
in acqua, non ci saranno conseguenze perché è in grado di galleggiare oltre che essere 
impermeabile.

Gruppo ottico  LED a compensazione temperatura (L= 530 nm) e rafforzatore foto 
  sensore
Alimentazione  2 batterie (AAA), capacità media min. 500 misurazioni
Auto-off   Spegnimento automatico dispositivo circa 5 minuti dopo l'ultimo 
  azionamento dei tasti
Display   Display LCD
Dimensioni  145 x 70 x 45 mm (L x P x A)
Peso   165 g (batterie incluse)
Condizioni Temperatura: 5 – 40°C
ambientali  Umidità rel.: 30 – 90%, senza condensa
Custodia Impermeabile, IP 68 analogico, 1 ora a 0,1 metri, galleggiante
Certificato CE Disponibile

Contenuto:

 ■ Scuba II in valigetta di plastica robusta
 ■ Reagente in pastiglie
 ■ Ogni 20 DPD No.1 e Phenol Red Photometer
 ■ Ogni 10 DPD No.3, CyA-Test e Alka-M-Photometer
 ■ 2 batterie (AAA)
 ■ Bacchetta
 ■ Istruzioni per l'uso

Determinazione
Campo di misu-

razione
Risoluzione Precisione

Cloro libero 0,1 - 6 mg/l Cl2 0,1 mg/l

0 - 1 mg/l ± 0,1 mg/l
1 - 2 mg/l ± 0,2 mg/l 
2 - 3 mg/l ± 0,4 mg/l
3 - 6 mg/l ± 0,5 mg/l

Cloro totale 
Cloro, totale 0,1 

- 6 mg/l Cl2 
0,1 mg/l 

0 - 1 mg/l ± 0,1 mg/l 
1 - 2 mg/l ± 0,2 mg/l
2 - 3 mg/l ± 0,4 mg/l 
3 - 6 mg/l ± 0,5 mg/l

Valore pH 6,5 - 8,4 0,1 pH ± 0,2 pH

Stabilizzatore 
(Acido cianurico) 

1 - 160 mg/l 1,0 mg/l 
1 - 50 mg/l ± 10 mg/l

50 - 160 mg/l ± 20 mg/l

Alcalinità 
0 - 300 mg/l 

CaCO3 
1,0 mg/l  ± 50 mg/l

Codice articolo

PM03887

7
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DT1B

Batteria: 
Batteria: 4 batterie AA/LR6 (circa 6000 

cicli di misura)

Temperatura ambiente: 5...40°C

Umidità relativa: 
30...90% sopra il punto di 

condensazione.

Custodia: in ABS

Tastiera: in Policarbonato

Dimensioni: 190 x 110 x 55 mm (L x P x H )

Peso: circa 0,4 Kg

Il fotometro DT1B viene impiegato, tra le altre cose, come metodo di riferimento per la 
calibrazione di sensori elettrochimici di cloro, biossido di cloro, fluoruro, clorito, H2O2, 
bromo e ozono. È all'altezza degli attuali requisiti tecnici e può essere impiegato in quasi 
tutti i settori dell'analisi dell'acqua. L'ottica di precisione utilizza filtri interferenziali di alta 
qualità e LED stabili nel tempo come fonte luminosa. L'intera unità di misura è esente da 
manutenzione. Risultati dell'analisi precisi e riproducibili, ottenuti con ridotto dispendio di 
tempo. Il dispositivo sorprende per l'elevato comfort di utilizzo, il design ergonomico, le 
dimensioni compatte e la sicurezza d'uso.

I vantaggi:

 ■ portatile e compatto
 ■ utilizzo semplice, supportato da testo
 ■ misurazione semplice e sicura di cloro, biossido di cloro, fluoruro, clorito, H2O2, bro-

mo, ozono, pH e acido tricloroisocianurico
 ■ calibrabile
 ■ funzione di salvataggio delle ultime misurazioni
 ■ display retroilluminato
 ■ orologio in tempo reale
 ■ countdown
 ■ impermeabile all'acqua, tipo di protezione IP 68

Dati tecnici:

 ■ 0,05 … 6,0 mg/l cloro libero (DPD1) + cloro totale (DPD1+3)
 ■ 5... 200 mg/l cloro libero (high range)
 ■ 0,1 … 13,0 mg/l bromo (DPD1)
 ■ 0,05 … 11 mg/l biossido di cloro (DPD1)
 ■ 0,03 … 4,0 mg/l ozono (DPD4)
 ■ 6,5 … 8,4 pH (rosso fenolo)
 ■ 1 … 80 mg/l acido cianurico

Nella fornitura dei fotometri sono compresi gli accessori, le provette ed i reagenti.

7

Fotometro portatile compatto

Codice articolo Descrizione

1039315 DT1b
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Vi offriamo il nostro servizio anche se non siete ancora nostri clienti.
La nostra assistenza pre-vendita assicura la soluzione ideale per ogni esigenza individuale:

 ■ Consulenza nella scelta dei prodotti
 ■ Ottimizzazione delle applicazioni e del processo
 ■ Ingegneria e progettazione
 ■ Corsi di formazione

Il nostro impegno, inoltre, non termina al momento della consegna: offriamo un servizio
post-vendita completo per tutto il ciclo di vita dell’impianto acquistato.
Questo permette di massimizzare la produttività riducendo al minimo i costi operativi:

 ■ Assemblaggio / installazione
 ■ Avviamento 
 ■ Manutenzione
 ■ Fornitura dei pezzi di ricambio
 ■ Riparazione
 ■ Ricerca ed eliminazione dei problemi

Grazie alla capillare presenza mondiale, con filiali in oltre 100 paesi, la nostra assistenza è disponibile ovunque la richiediate.

ProMinent Italiana Srl

Via Albrecht Dürer 29
39100 Bolzano
tel. +39 0471 920 000
fax +39 0471 920 099
info-it@prominent.com
www.prominent.it
www.prominent.com

Service globale a livello locale.

Qualità del prodotto Assistenza tecnica Affidabilità

Tutte le foto sono indicative. 
Ci riserviamo di apportare le variazioni senza preavviso e di sostituire il prodotto indicato con un prodotto analogo.
Imprint: ProMinent GmbH, Germany

ProMinent nel mondo


