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VALVOLE
SELETTRICI E ACCESSORI FILTRI
VALVOLA STARWAY

La valvola motorizzata STARWAY consente di automatizzare il controlavaggio dei filtri della piscina con una minima perdita di carico 
ed una maggiore velocità di controlavaggio rispetto alle tradizionali valvole a 6 vie, garantendo eccellenti risultati di controlavaggio 
e riducendo i tempi di manutenzione.
Un controlavaggio effettuato correttamente produrrà un’acqua cristallina di qualità eccellente. 
Idroway è compatibile con tutti tipi di trattamento dell’acqua, compresi elettrolisi a sale ed ozonizzazione.
Vi sono svariati modi per poterla comandare: attraverso un semplice timer o mediante dispositivi intelligenti, predisponendo 
un’alimentazione a 24 VDC 2A. Chiedi al tuo Agente di fiducia la soluzione più idonea al tuo caso.

La valvola è dotata di un attuatore elettrico con funzione di chiusura che, in caso di black-out, la riporta in posizione di filtrazione. 
Inoltre non necessita  dell’installazione aggiuntiva di un compressore e dei relativi componenti e tubazioni.
Potendo modificare l’angolo delle connessioni di ingresso e uscita, STARWAY potrà comodamente essere installata anche a parete e 
nei locali tecnici più angusti.
Per utilizzare STARWAY è sufficiente dotarsi di un’alimentazione di almeno 30W 24VDC e di un timer settimanale, un interruttore o, in 
alternativa, un controller per piscine dotato di relè (vedi linea Startpool Evo e Startpool One p. 118-119).
Una volta alimentata, STARWAY si posizionerà in modalità di filtrazione. Chiudendo il collegamento tra i connettori 3 e 4, STARWAY 
entrerà automaticamente in posizione di controlavaggio.

Codice   Modello €

22950711 Valvola motorizzata Starway 1”1/2
22950712 Valvola motorizzata Starway Ø 63mm

• Made in Italy

• Avvio automatico del controlavaggio tramite segnale esterno

• Compressore non necessario

• Protezione contro lo scarico accidentale in caso di black-out

• Possibilità di controllo remoto con Startpool One

• Soluzione ideale per filtri a sabbia con attacco laterale

• Possibilità di connettersi ad un sistema esistente

+24V (Connettore 1)

-GND (Connettore 2)

CNT Out (Connettore 3)

CNT In (Connettore 4)

PRODUTTORE

GARANZIA
Consegnato con Garanzia di 2 anni.

NEW

NOTE 
Controller Startpool 

a pag. 118-119
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Caratteristiche tecniche
La piscina rimane piena anche in caso di interruzione della corrente!
Durante il controlavaggio, l’acqua della piscina viene pompata in senso contrario all’interno del filtro, per poi essere immessa nella rete 
fognaria carica di inquinanti.
In condizioni normali, il controlavaggio termina grazie ad un segnale proveniente dalla centralina; nel caso in cui l’alimentazione 
venisse interrotta  durante questa fase, una qualsiasi valvola motorizzata priva di questo tipo di sicurezza rimarrebbe nella stessa 
posizione e l’acqua della piscina continuerebbe ad essere scaricata fino al suo completo svuotamento.
Starway è dotata di una tecnologia ad ultracondensatori; i condensatori elettrochimici di nuova generazione sono in grado di 
mantenere al loro interno l’energia sufficiente a garantire alla valvola il ritorno in posizione di filtrazione, in modo da evitare qualsiasi 
perdita accidentale di acqua che comporterebbe un notevole dispendio economico.

MODELLO   1” 1/2 M Ø 63 mm M

Alimentazione 24VDC 24VDC

Potenza attuatore 3200N 3200N

Pressione Max di esercizio 2 bar 2 bar

Interassi disponibili mm 125 140

Materiale del perno AISI 316L AISI 316L

Materiale delle guarnizioni Viton® Viton®

Posizione di filtrazione

Ingresso acqua piscina

Ritorno dell’acqua filtrata in piscina

Linea fognaria per lo scarico dell’acqua 
contaminata dal controlavaggio del 
filtro

Posizione di controlavaggio
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