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STERILIZZATORI A SALE
TWINSALT

Twinsalt, robusto ed affidabile, è in grado di fornire una potente ed efficace disinfezione dell’acqua grazie 
all’elettrolisi salina. Unico nel suo genere, in un solo dispositivo sono racchiusi due differenti prodotti: Twinsalt 
può produrre Cloro con una concentrazione salina normale (pari a 5 g/l) o ridotta (1,5 g/l), consentendo così di 
scaricare le acque anche nei territori soggetti a normative più stringenti, e riducendo l’azione corrosiva del sale 
sui componenti della piscina.
Richiede quantitativi di sale disciolto in acqua fino a 3 volte inferiori rispetto ai comuni sterilizzatori a sale 
disponibili sul mercato, e al tempo stesso può efficacemente lavorare con acqua di mare o con salinità 
addirittura superiore.
Leggero e compatto, può essere installato anche in spazi ridotti.
Oltre al design unico, vanta un display a LED che consente una navigazione semplice e intuitiva, con 
visualizzazione del tasso di produzione di Cloro, segnalazioni di allarme luminose e tastiera soft touch con tasti 
di accesso rapido per un facile utilizzo.

NOTE 
Minima 

quantità sale 
da disciogliere 

in acqua:
5-1,5 g/l.

Corredo
• Centralina Twinsalt
• Supporto centralina
• Cella “in line” trasparente + 2m cavo
• Cavo alimentazione (2m)
• 2 riduzioni PVC 63/50 mm
• Manuale di istruzioni Italiano/Inglese

Optional
• Sensore di flusso
• Kit di messa a terra

Funzione Boost
100% di produzione per 24 
ore per sopperire a crescenti 
fabbisogni di disinfezione 
(trattamento shock).

Cella autopulente
Cella autopulente con inversione della polarità progressiva regolabile in funzione della 
durezza dell’acqua. Corpo trasparente per una rapida valutazione dello stato delle piastre.
L’innovativa tecnologia a polarità mista consente di prolungare notevolmente la vita della 
stessa.

Smart Power
La tecnologia SMART POWER 
garantisce una produzione 
costante di Cloro. 

Predisposizione 
Copertura 
a tapparella
Predisposizione per la 
copertura a tapparella che 
riduce la produzione di 
Cloro quando la piscina è 
coperta.

Allarmi
Allarmi: mancanza di acqua/
portata nulla, mancanza di 
sale, stato della cella.

Montaggio Easy Fix
Montaggio a parete Easy Fix 
per una veloce installazione 
e sistema Easy Clip per 
un’apertura senza attrezzi.

PRODUTTORE

Codice   Descrizione Produzione cloro Volume piscina cloro N. piastre cella €

Normal g/h Low g/h Normal m3 Low m3

20500624 Twinsalt 14/10 14 10 70 50 5

20500626 Twinsalt 26/20 26 20 135 100 7

20500628 Twinsalt 40/30 40 30 200 156 9


