
 ■ CHLORINSITU® IIa è un impianto compatto che produce on site una soluzione di ipoclorito a partire da sale, acqua ed energia 
elettrica. 

 ■ Il titolo del cloro attivo prodotto è di 9 g/l ±10 % 
 ■ L'ipoclorito è uno degli ingredienti attivi idonei per disinfettare le superfici, efficace per la prevenzione contro la diffusione del virus 

COVID-19, come riportato dalle linee guida dell’OMS e confermato dalla National Environmental Agency (NEA) di Singapore
 ■ Certificazione CE secondo Direttiva macchine 2006/42/CE. Purezza del prodotto secondo UNI EN 901   

Operatività semplice

 ■ Sistema completamente automatico. L’impianto  produce automaticamente una soluzione di ipoclorito di sodio nel serbatoio inter-
no in dotazione 

 ■ L’unità è completa del serbatoio salamoia nel quale basterà aggiungere il sale. 

Concetto di Plug & Play - Sicurezza

 ■ Plug & Play: il sistema è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo e consente anche al personale non addestrato di gestire 
in sicurezza la produzione. Semplice interfaccia operatore con display LCD a colori touch

 ■ Nessun problema di normativa e requisiti  ATEX 
 ■ Non serve ventilazione del locale
 ■ Controllo del livello per un possibile stoccaggio esterno
 ■ Addolcitore dell’acqua integrato
 ■ Vita garantita delle celle 5 anni @ 100% della produzione

Accesso remoto (optional)

 ■ Interfacce con web browser per telecontrollo remoto

Dati tecnici principali:

Capacità di produzione CL2 60 g/h 120 g/h 180 g/h 240 g/h 300 g/h

Titolo del cloro attivo prodotto 9 g/l ± 10% (0.9 % ± 10 %)

pH della soluzione prodotta 9.5

Product (NaOCl) volume 7 l/h 14 l/h 21 l/h 28 l/h 35 l/h

 Dati Tecnici principali: 160 l/giorno 325 l/giorno 490 l/giorno 650 l/giorno 815 l/giorno

Capacità di produzione 23.25 ore/giorno

Alimentazione elettrica 230 VAC± 10 %, 50 Hz

Potenza assorbita 0.5 kW 0.8 kW 1.1 kW 1.4 kW 1.7 kW

Consumo di sale
189 g/h

4.4 kg/giorno

375 g/h

8.7 kg/giorno

570 g/h

13.3 kg/giorno

750 g/h

17.4 kg/giorno

945 g/h

22.0 kg/giorno

Specifiche del sale Sale da elettrolisi o da addolcitore

Umidità ambiente massima 85%

Temperatura ambiente 10 ... 40 °C (evitare esposizione diretta al sole)

Serbatoio salamoia Capcità 200 Litri (Ø680x830mm)

Dimensioni (mm) 1.700 x 750 x 620
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Il Gruppo ProMinent® ha offerto la propria partnership al Gruppo Protezione Civile 94 Chieri Odv, 
concedendo in donazione 2 impianti per consolidare nel concreto la propria responsabilità sociale.


