It’s electrolEasy!
Il nuovo CHLORINSITU® IIa semplifica l’elettrolisi.
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Tutto diventa più semplice con
®
il nuovo CHLORINSITU IIa
Voi vi occupate della vostra attività. Noi ci occupiamo di acqua pura. È pensando a
questo che ProMinent ha completamente rivoluzionato CHLORINSITU® IIa. Il nostro impianto di elettrolisi più recente convince per l'estrema semplicità, abbinata all’elevata
affidabilità e alla convenienza. Che si tratti di approvvigionamento di acqua potabile, di
piscine o di agricoltura e allevamento: con una produzione di 30-300 g di cloro all’ora
CHLORINSITU® IIa è destinato a tutti i settori che richiedono una disinfezione sicura
dell'acqua con un dispendio minimo in termini di costi e lavoro.
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Il nuovo CHLORINSITU® IIa
viene fornito pronto per il
collegamento e configurato secondo i vostri requisiti. Integrato in un alloggiamento a prova di
corrosione, l’impianto di
elettrolisi compatto non
occupa più spazio di un
frigorifero. Grazie al suo
concetto Plug&Play è subito pronto all'uso.

Il nuovo CHLORINSITU® IIa
non scende a compromessi in termini di estrema semplicità di utilizzo e
minima necessità di manutenzione. Il touchpanel
a colori con concetto di
comando intuitivo consente il confortevole controllo
dell'impianto. Un innovativo modulo per la manutenzione in modalità remota garantisce un’affidabile
gestione dell’impianto anche a distanza.

Con componenti armonizzati in modo ottimale fra
loro e un’aerazione e sfiato integrati per lo scarico
dell’idrogeno il nuovo
CHLORINSITU® IIa offre
un’elevata sicurezza
dell’impianto. E questo
senza dover installare un
sistema di aerazione degli
ambienti esterno. Inoltre
un filtro dell’acqua integrato protegge da eventuali impurità durante il
processo di elettrolisi.

Il nuovo CHLORINSITU® IIa
dispone di una cella elettrolitica indivisa per la produzione di ipoclorito di sodio altamente concentrato
e a basso tenore di clorato. Il suo design delle celle
innovativo e di nuova concezione consente una
resa particolarmente elevata di cloro con una minore quantità di sottoprodotti indesiderati. La
riduzione dei consumi migliora anche l’economicità
dell’impianto.

Al vostro servizio. Sempre, ovunque.
Parlate delle vostre esigenze con i nostri esperti. Capirete che ProMinent è in
grado di offrire innovazione, orientamento alla soluzione e assistenza meglio di
qualsiasi altro fornitore. Ci impegneremo al massimo per assicurarvi un supporto
rapido, affidabile e personalizzato. Sempre. In tutto il mondo.

Nuova concezione. Maggiore semplicità.
Tecnica innovativa in spazi minimi.

Design delle celle innovativo
per una resa di cloro superiore
con consumi ridotti di energia
e sale e una conseguente riduzione dei costi

Ventilazione e sfiato integrati
a garanzia della massima sicurezza
dell'impianto senza areazione supplementare degli ambienti

Nuovo concetto
di comando
con touchpanel a colori
per un controllo semplice
e intuitiva

Plug&Play
L’impianto è fornito pronto per il collegamento
in un alloggiamento a prova di corrosione e può
essere messo in funzione subito dopo
l’installazione. Tutti i componenti rilevanti trovano
posto su una superficie di installazione minima

Contatti nel mondo

Al vostro servizio. Sempre, ovunque.
ProMinent è presente in oltre 100 paesi del mondo. Ciò garantisce la
disponibilità dei nostri prodotti su scala mondiale e una competenza completa a
livello locale, assicurando la vicinanza ai clienti, ovunque essi si trovino. Offriamo
ovunque nel mondo gli stessi elevati standard di qualità in termini di soluzioni e
assistenza. E ci impegniamo costantemente per mantenere la nostra promessa: Al
vostro servizio. Sempre, ovunque.

L’app ProMinent per iPad e iPhone
è disponibile nell’iTunes App Store o all’indirizzo
www.prominent.com/app
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Le informazioni per contattare le filiali e i rappresentanti locali sono riportate all’indirizzo
www.prominent.com/locations

