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ATTENZIONE 
Leggere attentamente questo 
manuale prima di installare, 

mettere in funzione o utilizzare 
questo apparecchio 

 

Limpido Z3 

 

Cloratore a sale 

con  

Regolazione RedOx 

Dosaggio di pH  
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CARATTERISTICHE 

Generale  Modello Limpido Z3 
25 

Limpido Z3 
50 

Limpido Z3 
75 

Dimensioni della 
centralina (lxhxp) 

 
300x150x90 

Produzione max 4g/h 8g/h 12g/h 

Peso 6kg Volume del bacino 10 a 25m3 20 a 50m3 30 a 75m3 
Alimentazione 230V/50Hz Pulizia cella Inversione di polarita 
Potenza consumata 100W max Tasso di sale 2,5 à 5 g/l 
Indice di protezione IP-65 Pressione max  3 bar 
Isolamento Classe II Flusso max 22 m3/h 
Contenuto dell'imballo  1 centralina Limpido Z3®

 
1 Cella d’elettrolisi con raccordi Ø50 
1 Soluzione tampone pH7  
1 Soluzione tampone pH9 
1 Sonda  pH 
1 Sona RedOx(ORP) 
2 viti + 2 tasselli (per fissaggio a 
supporto/muro) 
1 cavo con connetore a 2 punti per il 
collegamento opzionale "contatto copertura" 

2 Raccordi di collegamento Ø50/½’’ 
2 porta-sonda 
1 Iniettore 
1 aspiratore. 
4m tubo trasparente di  iniezione 
1 Manuale tecnico 
1 staffa per il connettore cella/centralina 
1 kit (rotella+tubo) di ricambio per la 
pompa pH 

PRESENTAZIONE 
Limpido Z3® è un sistema per il trattamento automatico dell’acqua della piscina tramite 
elettrolisi del sale. 
 
L'elettrolisi dell'acqua salata separa il sale (NaCl) in sodio (Na) e Cloro (Cl). Questo ultimo si 
scioglie immediatamente nell'acqua producendo dell'acido Ipocloroso (HClO). Questo potente 
disinfettante distrugge batteri ed alghe prima di trasformarsi di nuovo in sale. 
La quantità di cloro necessario alla disinfezione di una piscina aumenta con la temperatura ed il 
pH (alcalinità) dell'acqua. 
 
La produzione di cloro deve essere adattata in funzione dell'ambiente e delle caratteristiche 
dell'acqua : 
- la conduttività dell'acqua  
- la temperatura dell'acqua  
- il volume del bacino da trattare  
- il pH dall'acqua 
 
Per la sicurezza dell'installazione, il cloratore produce cloro solo quando il flussostato segnala la 
circolazione d'acqua nella cella. 
In modalità ON, dunque, il cloratore produce cloro ogni volta che la filtrazione è in marcia, per 
tutta la durata della filtrazione.  
In modalità THR, o termoregolato, l'apparecchio limita la durata di produzione in funzione della 
temperatura dell'acqua misurata nella cella.  
In modalità PRG, o programmato, il dispositivo produce secondo il numero di ore selezionate. 
 
La produzione avviene in cicli di due periodi (Normale ed Inverso), che alternano la polarità degli 
elettrodi. Questa inversione di polarità permette di evitare l'incrostazione degli elettrodi. 
Così, un ciclo di produzione si compone di 4 fasi: 
Fase 1, produzione normale. 
Fase 2, riposo. 
Fase 3, produzione Inversa. 
Fase 4, riposo. 

 
La durata del si adatta, inoltre, in base alla durezza dell'acqua per ottimizzare al massimo la 
durata di vita del dispositivo. 
Alla fine di un tempo di filtrazione, Limpido Z3® smette di produrre e, quando la filtrazione 
riparte, riprende esattamente il suo ciclo al punto dove era stato interrotto. 
Il principale vantaggio di questa scelta di funzionamento è di garantire in ogni caso, anche in caso 
di ammanco di corrente, dei tempi di produzione normale o inversa assolutamente identici e, di 
conseguenza, di assicurare la migliore disincrostazione possibile della cella (e migliorare qualità di 
produzione e longevità del materiale). 
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La cella di elettrolisi 

Elemento essenziale del vostro sistema, la cella è aquipaggiata 
di elettrodi costituiti di placche in titanio massiccio trattato 
all'ossido di rutenio. È ideata appositamente per offrire una 
durata di vita massimale e limitare le operazioni di 
manutenzione. 
La cella integra un flussostato che impedisce il funzionamento 
del cloratore in assenza di circolazione o durante un contro-
lavaggio: cio' permette di evitare ogni rischio di accumulo di 

idrogeno o di riscaldamento eccessivo ed aumenta così la sicurezza del dispositivo. 
 
Dispone di un'illuminazione a LED che informa l'utente sui parametri fisici dell'acqua ; 

• Quando la produzione è ferma, il colore indica la temperatura dell'acqua; 

 
• Quando la produzione è in corso, il colore indica la salinità dell'acqua; 

  
 

INSTALLAZIONE  

 
I differenti elementi di Limpido Z3® da posizionare sulla canalizzazione della piscina sono: 
- La sonda di pH e la sonda RedOx che devono essere posizionate sul circuito dopo il filtro.  
- L'iniettore di correttore di pH( PH- o PH+), va posizionato appena prima dell'immissione 
nella piscina. 
- La cella di elettrolisi va installata dopo le sonde di pH e prima dell'iniettore di correttore di 
pH. 
Se si utilizza un riscaldatore, andrà posizionato tra la cella e gli iniettori. 
 

L'installazione della cellula si può fare in linea o in derivazione (by-pass). L'installazione in by-
pass, evita di provocare una perdita di carico nel circuito di filtrazione, permette di regolare il 
flusso nella cella e di smontare la cella, in caso di necessità, senza interrompere la filtrazione. 

 

5°C 26°C 42°C 

2g/l 3,5g/l 5g/l 

pH+  
o pH- 

30cm 
minimo ATTENZIONE al senso 

del flussostato ! 
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INSTALLAZIONE DELLE SONDE 
 
La sonda permette di misurare il pH. Gli elettrodi che la costituiscono forniscono una debole 
tensione elettrica. È un elemento fragile e sensibile alle sollecitazioni. Dunque, manipolarla con  
estrema cura. 
 
 
 
 
 
 

Connetore 
Sonda RedOx 

Aspiratore da collegare al 
serbatoio del correttore del 
pH (PH- o PH+)  

Utilizzare una presa a staffa 
Avvitare l'iniettore nel collare 
col Teflon 

collegare la sonda  
Per il raccordo con l'impianto di 
circolazione, utilizzare un collare di presa, 
il supporto sonda e la sonda. Tutti i 
collegamenti devono essere fatti con 
Teflon. 

pH 

Connettore 
CELLA 

Contatto 
COPERTURA 

Connettore 
SONDa pH 

Parte di per 
l'alloggiamento della 
sonda sulla 
canalizzazione. Usare del 
teflon per fissare questa 
parte sulla presa a 
staffa 

Presa a staffa da 
installare sulla 
canalizzazione 

Elettrodi 

Dado di 
chiusura della 
sonda 
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INSTALLAZIONE DELL’INIETTORE 
 
L'iniettore permette di iniettare nella piscina la quantità necessaria di prodotto PH- o PH+ per correggere il pH 
dell'acqua. L'iniettore deve essere posto assolutamente dopo la sonda di pH e più vicino possibile all'immissione 
in vasca. 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONTATTO COPERTURA 
Questa entrata deve essere collegata al contatto secco di fine di corsa della copertura o della 
tapparella della piscina. Il contatto deve essere secco, questo significa libero da potenza e 
chiudersi quando la copertura è chiusa. Grazie a questo contatto, Limpido Z3® capisce che la 
copertura è chiusa e può adeguare la sua produzione. Una parte importante del consumo di cloro 
è legata all'esposizione ai raggi UV del sole e a quanto è affollata la piscina. Quando la piscina è 
coperta, il bisogno di cloro è molto inferiore. In modalità Automatica (termoregolato), Limpido 
Z3® divide per 4 la produzione di cloro. Ad esempio, la durata quotidiana di produzione passa da 
8h a 2h se la tapparella resta chiusa. 
 

COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
Per le ragioni di sicurezza, la centralina Limpido Z3® dev'essere installata a più di 3m50 dal 
bordo della piscina. Il quadro deve essere posto su un supporto piano e stabile. Deve essere 
alimentato in 230V monofase 50Hz e deve essere protetto da un dispositivo differenziale 30mA 
conformemente alle norme applicabili. 
Limpido Z3® è equipaggiato di un flussostato che è integrato alla cellula, e non deve mai 
essere asservito alla filtrazione. 
La cella d’élettrolisi si collega direttamente sulla centralina tramite il cavo presente su coperchio 
della cella. 
 
 
ATTENTIONE: si raccomanda di far realizzare i collegamenti elettrici ad un 
professionista qualificato. 
 
 
ATTENZIONE AL VERSO DEL FLUSSOSTATO: 
 

Tubo trasparente 
collegato al serbatoio 
del pompa dosatrice. Il 
tubo si innesta 
sull'iniettore avvitando 
il dado superiore 
dell'iniettore stesso. 

L'iniettore deve 
essere avvitato col 
Teflon sul collare di 
presa. 

Collare di presa da posizionare sulla 
canalizzazione. 
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CONTROLLI PRELIMINARI ALLA MESSA IN FUNZIONE 
Attenzione solo delle Analisi Regolari Permettono di adattare Ia REGOLAZIONE dell'apparecchio. 
Rispettare scrupolosamente le seguenti indicazioni permetterà una preparazione al funzionamento 
senza problemi. 

CONTROLLO DEL TASSO DI SALE 
Limpido Z3® è pensato per funzionare con una conduttività dell'acqua che corrisponde ad un 
tasso di sale  compreso tra 1,5g/l e 3,5g/l a 25°C. 
Per controllare con precisione il tasso di sale della vostra piscina, vi raccomandiamo di utilizzare 
un tester di conduttività. Questo strumento semplice da utilizzare permette una lettura diretta del 
tasso di sale in g/l. esistono, inoltre, delle linguette di analisi, usa e getta, che permettono di 
controllare efficacemente il tasso di sale della vostra acqua. 
Quando la salinità è inadatta, Limpido Z3® ferma la produzione e mostra un messaggio «Sel ↑ » 
in caso di eccesso di sale o  «Sel ↓ » in caso di ammanco di sale. Se vedete uno di questi 
messaggi, verificate innanzitutto che la cella sia in buono stato, quindi, se la cella non ha 
problemi(errori di connessione, incrostazioni, etc.), effettuate le correzioni necessarie sull'acqua 
della piscina. 
 
La conduttività dell'acqua è proporzionale alla salinità, ma dipende anche dalla temperatura  in  
ragione del 2,2% per grado Celsius. 
 

 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 
Mini 2,3  2,1 1,8 1,5 1,2 1,0 0,7 
Idéal 4,2 3,8 3,4 3,0 2,6 2,2 1,8 
Maxi 5,2 4,6 4,1 3,5 3,0 2,4 2,0 

salinité en g/l 
 

A 35°C, il tasso di sale Maxi passa dunque da 3,5g/l a 2,4g/l.  

LA REGOLAZIONE DEL PH 
Il pH o potenziale Idrogeno misura il grado di acidità dell'acqua. Il suo valore è compreso tra 0 
e14. Una soluzione di cui il pH è uguale a 7 è neutra. Se è inferiore a 7 la soluzione è acida, se è 
superiore la soluzione è detta basica o alcalina. 
Per la comodità degli utenti, l'efficacia del trattamento e l'affidabilità dell'installazione, il pH 
dell'acqua della piscina deve essere mantenuto intorno a 7. 
Si considera generalmente che un pH compreso tra 6,8 e 7,6 sia corretto. 

Un'acqua troppo acida (pH <6,8), è aggressiva per le 
mucose, favorisce la corrosione delle parti metalliche 
e può danneggiare il PVC (liners). 
Un'acqua troppo basica (pH >7,8), è anch'essa 
aggressiva, caustica, e diminuisce considerevolmente 
l'efficacia del cloro.  
Così quando il pH passa da 7,2 a 8,2 la percentuale di 
cloro attivo passa dal 70% al 20%. 
Il pH tende inoltre, sistematicamente ad aumentare a 
causa della presenza di sale nell'acqua. Per questo la 
regolazione di pH è particolarmente utile. 
 
 

Per ottenere una migliore efficacia del trattamento è dunque indispensabile mantenere il pH 
dell'acqua tra 7,0 e 7,6. 
 

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Chlore Libre Actif 

pH

%
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STABILIZZANTE 
Il cloro è gassoso a temperatura ambiente. La sua forma solida (tavolette, granuli, eccetera..) è 
ottenuta da associazione con una molecola di acido cianurico. L'acido cianurico ha funzione di 
stabilizzante poiché protegge il cloro della degenerazione causata dai raggi ultravioletti (UV) del 
sole. D'altro canto l'acido cianurico non consumato si accumula inesorabilmente nelle piscine 
trattate con tavolette di cloro e finisce per inibire il potenziale del cloro. Per le piscine pubbliche la 
concentrazione massima di acido cianurico è fissata a 80 ppm, o mg/l. 
Il trattamento tramite elettrolisi del sale evita il sovradosaggio di acido cianurico, tuttavia può 
rivelarsi utile aggiungere tra 25 e 50 ppm, o mg/l, di stabilizzante quando la piscina è molto 
esposta al sole e se la concentrazione di cloro è insufficiente. 
Difatti, con forte sole, il 90% del cloro libero viene distrutto in due, tre ore in assenza dell'acido 
cianurico, mentre questa percentuale ritorna al 15% con 30ppm di stabilizzante, acido cianurico. 
 

CONTROLLO DEL TAC E DEL TH 
Al momento dell'installazione è raccomandato verificare o far verificare ad uno specialista il TAC 
(Titolo Alcalimetrico completo) e/o il TH, Titolo Idrotimetrico, dell'acqua della piscina. Le due 
misure sono generalmente simili e sono spesso espresse in gradi francesi (°F). Se Tac e TH sono 
differenti, calcolate un valore medio di queste due misure. 
È importante di sottolineare che un'acqua molto dolce (TAC/TH 10°F) presenta il vantaggio di 
evitare l'incrostazione, ma è in compenso molto corrosiva ed il suo pH è molto instabile. 
All'inverso un'acqua molto dura (> 35°F) ha un pH difficile a correggere, è molto irritante per la 
pelle e provoca un'incrostazione rapida delle installazioni. Nei casi estremi, si raccomanda di 
correggere il Tac ed il TH utilizzando i prodotti chimici appropriati. 
 

Attenzione: I prodotti chimici utilizzati in piscina sono molto corrosivi e possono avere un effetto 
dannoso sulla salute e sull'ambiente naturale. Questi prodotti devono essere manipolati con 
precauzione e devono essere immagazzinati nei locali adatti. 

FUNZIONAMENTO 
L'accensione del sistema avviene attraverso l'interruttore sul davanti della centralina. 
Limpido Z3® ha un menù che permette di visualizzare lo stato delle differenti variabili. Inoltre 
questo menù permette di accedere ai menu: "REGLAGES"(regolazioni), "PH"(pH), 
"ELECTROLYSE"(elettrolisi) cosi' da poter regolare i vari parametri dell'apparecchio. 

ERRORI DELLA CELLA 
La cella, quando individua un'errore emette dei flash, ciascuno dei quali indica un determinato 
errore 
  

Colore 
dei flash 

Messaggio 
sul display 

Difetto Rimedio 

Arancione No Cell Problema di 
collegamento cella-
centralina 

Verificare la connessione e lo stato del 
connettore 

Blu chiaro  Surriscaldamento 
interno (>85°C) 

Lasciar raffreddare la cella o installarla in un 
luogo meno caldo. 

Viola Err T° Errore sonda di 
temperatura dell'acqua 

Verificare la connessione della sonda di 
temperatura dentro la cella. 

Rosso Sel ↓ Poca conduttivita/poco 
sale 

Ammanco di sale: Verificate il tasso di sale e 
aggiungerne se necessario, disincrostate la 
cella con dell’acido diluito (vedi paragrafo 
elettrolisi). Questo messaggio puo' indicare 
anche aria nella cella, dovuta ad un distacco 
della pompa o una bolla d'aria nell'impianto. 

Blu Sel ↑ Troppa conduttività-
eccesso di sale 

Verificare il tasso di sale. 
Cambiare una parte dell'acqua. 
Vedi paragrafo elettrolisi.. 
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DISPLAY - SCHERMO 
Lo scorrimento dei menu avviene tramite i tasti � e � della tastiera. Le varie schermate sono le 
seguenti: 

OFF P → pH=7.2 

26°C 

Si tratta della schermata iniziale dell'apparecchio (schermo di veglia). Le seguenti informazioni  
vengono mostrate in alternanza ; 
 
A sinistra, la modalità selezionata per l'elettrolisi si alterna con la temperatura misurata nella 
cella. 
A destra, il valore di pH misurato. Una clessidra indica quando il valore è in corso di misurazione. 
In questo caso, il valore affisso è l'ultimo valore misurato. 
Infine, al centro, 

• Un «^» appare quando la copertura  della piscina è chiusa. 
• Ancora, una «P» appare se la produzione di cloro è in corso (p minuscola durante le pause 

tra le inversioni), seguita da un «+» o un  « -» in base alla polarità in corso, 
• Infine una freccia indica se la filtrazione è in corso. 

In alternanza possono essere anche mostrate altre indicazioni sullo stato del sistema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RedOx  Il RedOx letto è anormale (990mV o 150mV). Verificare la 
sonda.  Verificare la soluzione 650mV 

 
La schermata  seguente indica la il valore dello stato pH. 

pH- 7.6/7.2 >> 1.5L 

A sinistra dello schermo indica la modalità di dosaggio pH (pH+/pH-/ON/OFF) (cfr. Menu pH). poi 
indica il pH misurato dalla sonda (7.6 nell'esempio sopra), seguito dal valore impostato(7.2 
nell'esempio). Una doppia freccia indica quando la pompa dosatrice è in funzione(come 
nell'esempio), una clessidra lampeggia, invece, quando la pompa dovrebbe produrre ma è in 
attesa che la filtrazione venga attivata o durante la pausa tra due periodi. A destra dello schermo, 
è indicato il volume di correttore di pH iniettato durante le ultime 24H (1.5L nell'esempio). 

Stato Descrizione 
Att. Filt La pompa di filtraggio è ferma. Regolazione in attesa. 
Temp. ↓  La temperatura è inferiore alla temperatura minima 

impostata nel menu elettrolisi. Il trattamento si ferma  
al di sotto di questa temperatura. 

pH/24>> Il volume massimo di prodotto iniettato sulle 24h è 
stato superato. In attesa delle 24 . 

Bac Vide Il serbatoio è vuoto. In attesa della conferma del  
volume del serbatoio. 

Err T° Errore di misura della temperatura. 
Sel ↑  Troppo sale: Verificate il tasso di sale,  cambiate una 

parte dell’acqua. Vedi paragrafo elettrolisi. 
Sel ↓  Ammanco di sale: Verificate il tasso di sale e 

aggiungerne se necessario, disincrostate la cella con 
dell’acido diluito (vedi paragrafo elettrolisi). Questo 
messaggio puo' indicare anche aria nella cella, dovuta 
ad un distacco della pompa o una bolla d'aria 
nell'impianto. 

No Cell Cella non rilevata / mancanza di comunicazione con 
la cella. Verificare il raccordo della cella. 

pH >   < Il valore del pH rilevato è anomalo (>9,9 ou <3,9).  
Verificare la sonda. Rifare la taratura. Verificare le 
 soluzioni pH7 e pH9. 
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Un terzo schermo indica lo stato della funzione ELETTROLISI; 

THR  04:13/08:30  P 

A sinsitra è indicata la modalità selezionata per la funzione elettrolisi (ON/OFF/PRG/THR) (cf. 
Menu Elettrolisi).  
Di seguito vengono indicate: la durata effettiva della produzione già realizzata dall'inizio del 
periodo di 24h (4h13 nell'esempio sopra), seguita dalla durata quotidiana prevista (8h30 
nell'esempio).  
Quando la produzione di cloro in corso un "P" è visibile a destra dello schermo (p minuscolo 
durante le pause tra le inversioni), seguito da un "+" o " - " in funzione della polarità in corso. 
In modalità "Superviseur", la produzione istantanea di cloro in g/h è mostrata in alternanza al 
contatore orario. Questo valore è dato a titolo indicativo, calcolato in funzione della tensione 
misurata nella cella, sulla base di una cella nuova senza tenere conto del suo invecchiamento, e 
comunque non può sostituire un'analisi chimica. 
 
 
Le seguenti schermate sono visibili soltanto in modalità " Supervisore ." Permettono di consultare 
i contatori interni dell'apparecchio ed una stima della concentrazione in cloro attivo. 
 
HCl0 = 0.3 ppm  
 
La concentrazione di acido ipocloroso(cloro attivo) è calcolata in funzione del RedOx(ORP), del pH 
e della temperatura misurata. Il risultato si esprime in ppm, calcolati in mg/l. questo valore è da 
ritenere a titolo indicativo e non sostituisce un’analisi chimica. 
 

  Conduct:1.8mS/cm 

NaCl : 0.9 g/l 

La conduttività ed il tasso di sale sono mostrati in alternanza. Questi valori sono calcolati in 
funzione della tensione nella cella, della tensione applicata su questa, sulla base di una cellula 
nuova senza tenere conto del suo invecchiamento, e della temperatura misurata. Questo valore 
è dato a titolo indicativo e non può sostituire ad un'analisi chimica. 
 

  pH :     00.00L 

Mostra il volume totale di correttore di pH iniettato dalla messa in servizio dell'apparecchio. 
 

  Prod   Cl : 31h23m 

Cell ZLA 60 

Mostra la durata totale di produzione di cloro dalla messa in servizio dell'apparecchio, in 
alternanza col modello di cella (60m3 nell'esempio sopra), 
 
ZLA 25 = cella 25 m3 («Cell ZLA 30» potrebbe effentualmente essere indicato 25 m3) 
ZLA 50 = cella 50 m3 («Cell ZLA 60» potrebbe effentualmente essere indicato 50 m3) 
ZLA 75 = cella 75 m3 («Cell ZLA 90» potrebbe effentualmente essere indicato 75 m3) 

 

 



CCEI Limpido Z3 v1.1 

 Page 10 

MENU PH 
 
Questo menù permette di accedere alle impostazioni della regolazione del pH. 
Per entrare nel Menu pH, basta premere sul tasto �. 
Lo scorrimento di questo menù si fa con i tasti � et � e Le differenti opzioni sono le seguenti: 
 

Dosage pH = pH- 

Questa schermata permette di scegliere la modalità di regolazione. Per fare questo, basta 
premere sul tasto � e di scegliere la modalità di regolazione con l'aiuto dei tasti � e � 
 Le regolazioni possibili sono le seguenti: 
- pH- :per iniettare un prodotto PHmeno e dunque diminuire il pH della piscina. La pompa si 

metterà in marcia quindi quando il pH dell'acqua sarà superiore al pH di consegna. 
- pH+: per iniettare un prodotto PHpiù e dunque aumentare il pH della piscina. La pompa si 

mett rà in marcia dunque quando il pH dell'acqua sarà inferiore al pH di consegna. 
- ON: per iniettare continuamente un prodotto PHpiù o PHmeno e senza nessuna regolazione. 

Questa modalità può essere utilizzata per l'avviamento della pompa peristaltica. 
- OFF: per bloccare qualsiasi iniezione di prodotto. Questa modalità puo' essere utile durante lo 

svernamento ad esempio. 
Per confermare la modalità, premere sul tasto �. Per uscire dal programma senza confermare la 
modalità, premere sul tasto �. 
 

 Consigne pH = 7.2 

Questa schermata permette di regolare la consegna del pH. Per modificare questo valore, basta 
utilizzare i tasti � e � Per convalidare il valore, premere il tasto �. Per uscire del programma 
senza convalidare il valore, premere il tasto �. 
 

V/24h=2.0L     (pH) 

Questa schermata permette di regolare la quantita di iniezione massima per giorno. 
Per fare ciò, basta premere sul tasto   e scegliere il volume massimo desiderato con l'aiuto dei 
tasti �  �. 
La regolazione della quantità è calcolata in  litri. Per confermare il volume fissato, bisogna 
premere il tasto �. Per uscire del programma senza convalidare il nuovo valore premere il tasto �. 
 

ATTENZIONE Se questo valore viene lasciato a 0, non ci sarà nessuna limitazione del 
volume iniettato. È  meglio quindi fissare un valore per questo parametro. 
 
Il valore massimo ammissibile è funzione della dimensione della piscina e della qualità dell'acqua 
utilizzata per riempire la piscina. Questo valore deve essere programmato dall'installatore al 
momento dell'attivazione/accensione del sistema. 
 

Bac  =  20.0L  (pH) 

Questa schermata permette di impostare il volume del serbatoio di correttore di pH. 
Il volume del serbatoio è regolabile di 0 a 25L. Per impostarlo, basta premere sul tasto � e  
scegliere il valore con l'aiuto dei tasti � e �. 
Per confermare il valore scelto, premere sul tasto �. Per uscire dal programma senza confermare, 
premere sul tasto  � . 
 
IMPORTANTE: Man mano che Limpido Z3® inietta il prodotto nella piscina, il valore scelto  
precentemente diminuisce. Quando questo valore raggiunge 0, la pompa di Limpido Z3® si 
ferma. Per consentire di nuovo il funzionamento della pompa, l'utente dovrà rreimpostare il livello 
del volume del serbatoio come descritto sopra. 
Se il volume è fissato a 0, non c'è nessuno controllo del livello del serbatoio di correttore di pH. 
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Etalonnage pH 

Questo menù è destinato alla taratura della sonda pH. Questa operazione deve essere effettuata  
periodicamente dal momento della prima installazione. Come indicato al paragrafo Manutenzione. 
 
La taratura si fa con l'aiuto delle due soluzioni fornite con Limpido Z3®: una soluzione a PH7 ed 
una soluzione a PH9. Queste soluzioni devono essere conservate chiuse al riparo dalla luce e dal 
caldo. Non devono essere utilizzate dopo la loro data di scadenza perché potrebbero dare luogo a  
errori di misura. 
 
Per incominciare la taratura, premere sul tasto �. Limpido Z3® mostra il messaggio  ETAL. 
pH7 :x.x  ?. Questo significa che l'utente deve immergere la sonda nella soluzione  PH7, 
attendere che il valore del pH si stabilizzi (almeno 2 minuti) poi premere sul tasto �. Se il valore è 
giusto, la procedura di taratura continua, altrimenti il messaggio  Err. ! lampeggia, in questo caso 
premere sul tasto � per ricominciare da capo le misurazioni. 
 
Limpido Z3® mostra in seguito ETAL. pH9 :x.x  ?. ora immergere la sonda (dopo averla ben 
sciaquata e pulita) nella soluzione  PH9 e premere poi sul tasto �. 
 
Se la taratura èn andata buon fine, sul display vedrete il messaggio Etalonnage pH. Si, al 
contrario, vedete il messaggio Err. !, bisogna rincominciare la taratura, dopo aver verificato le 
soluzioni e lo stato della sonda. Se il problema persiste, consultate il vostro installatore di fiducia.  
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MENU - ELETTROLISI 
Questo menù permette di programmare le funzioni dell'elettrolisi. 
Per accedere ai differenti parametri, basta appoggiare sul tasto �. 
Lo scorrimento nel menù si fa usando i tasti � e �. Le differenti schermate di questo menù sono 
le seguenti 
 

  Production= THR 

Questa schermata permette di scegliere la modalità di funzionamento del cloratore. Per fare ciò, 
premere sul tasto � e scegliere la modalità desiderata con l'aiuto dei tasti � e � . 
 
I programmi possibli sono i seguenti: 
- PRG: produce cloro durante un numero di ore per giorno impostato a scelta, 

indipendentemente dalla quantità. 
- THR: termoregolato: in questa modalità, la temperatura misurata dalla cellula viene utilizzata 

per calcolare il tempo di funzionamento necessario. 
- ON: per produrre continuamente e senza regolazione. Questa modalità puo' essere utilizzata 

in caso di rottura della sonda ORP-RedOx. La produzione si avrà per tutta la durata di marcia 
della pompa di filtrazione. 

- OFF: il cloratore non da luogo alla produzione di cloro. Questa modalità puo' essere utile 
durante lo svernamento ad esempio. 

 
Per confermare la scelta premere sul tasto �. Per uscire dal programma senza confermare 
premere il tasto �. 

Prod/24h= 08h 

Questo menu permette di programmare la durata della produzione desiderata in modalità PRG. 
Nelle altre modalità questo menu non viene utilizzato. 
Per modificare questo valore, basta utilizzare i tasti � e �. Per confermare il valore, premere il 
tasto �.  Per uscire del programma senza convalidare il valore, premere il tasto �. 
 

Niveau Prod = 80% 

Questo menù permette di regolare il livello di produzione istantanea. Di fabbrica è regolato al 
80%, è possibile regolare questo valore tra il 20 ed il 100%. 
ATTENZIONE Il valore nominale è dell'80%. Regolare questo parametro ad un valore superiore 
permetterà di produrre più di cloro ma farà diminuire la durata di vita della cella (aumento della 
densità della corrente che attraversa la superficie). 
 
Per modificare questo valore, utilizzare i tasti � et �. Per confermare la scelta premere il tasto �. 
Per uscire dal programma senza confermare, premere il tasto �. 

Temp. Min.=10°C 

Questo menù permette di regolare(tra 0 e 18°C) la temperatura minimale sotto alla quale nessun 
trattamento avrà luogo. 
Per modificare questo valore, utilizzare i tasti � et �. Per confermare il valore, premere il tasto �. 
Per uscire del programma senza convalidare il valore, premere il tasto  �. 
 

Dureté= 29°F 

Questo menù permette di impostare nel dispositivo la durezza dell'acqua affinché questo adatti la 
durata dei cicli di inversione di polarità, così da ottimizzare la durata di vita della cella in funzione 
dei parametri dell'acqua. 
 
Al momento dell'installazione si raccomanda di verificare o di far vrificare da uno specialista il Tac, 
(Titolo Alcalimetrico completo) e/o il TH (Titolo Hydrotimétrique) dell'acqua della piscina. Le due 
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misure sono generalmente simili e sono spesso espresse in gradi francesi (°F). Se Tac e TH sono 
differenti, calcolate il valore medio tra queste due misure. 
 
È importante sottolineare che un'acqua molto dolce (TAC/TH 10°F) presenta il vantaggio di 
produrre meno incrostazioni, in compenso è molto corrosiva ed il suo pH è molto instabile. 
Al contrario un'acqua molto dura (> 35°F) ha un pH difficile da correggere, è molto irritante per 
la pelle e provoca un'incrostazione veloce delle installazioni. Nei casi estremi, si raccomanda di 
correggere il Tac ed il TH utilizzando i prodotti chimici appropriati. 
Per modificare questo valore, basta utilizzare i tasti � et �. Per convalidare il valore, premere il 
tasto �. Per uscire del programma senza convalidare il valore, premere il tasto �. 
 

Seuil ORP = 660mV  
 
Questa schermata permette di regolare il potenziale di RedOx desiderato. Questo valore viene 
utilizzato solo in modalità REG al fine di controllare la messa in produzione del cloratore quando il 
valore del potenziale RedOx misurato è inferiore al valore indicato in questo menù. 
Per modificare questo valore è sufficiente utilizzare i tasti � e �. Per confermare il valore premere il 

tasto �. Per uscire senza confermare, premere il tasto  �. 
 

 
Etalonnage Ox  
 
Questa schermata permette la taratura della sonda RedOx(ORP). Questa operazione deve essere 
effettuata al momento della prima accensione ed, in seguito, una volta al mese circa. Per la 
taratura della sonda RedOx(ORP) si procede sullo stesso principio utilizzato per la sonda pH, ma 
con sola misurazione del potenziale RedOx(ORP) utilizzando la soluzione tampone 650mV fornita 
nella scatola del cloratore. 
 
La soluzione dev’essere conservata al riparo dalla luce e del caldo. Non deve essere utilizza oltre 
la data di scadenza, perchè potrebbe portare ad errori di misurazione. 
 
Per iniziare la taratura, immergete la sonda(collegata al cloratore) nella soluzione tampone e 
premete il tasto �. Il display di Limpido Z3® mostrerà Etal. ORP:xxx mV. Attendere che il valore 
del RedoX(ORP) si stabilizzi e quindi premere il tasto �. Si alterneranno i messaggi Etal. ORP ed 
il valore Etal.650(valore di default) od il valore di mV impostato. 
 
Se la taratura è andata a buon fine apparirà il messaggio Etalonnage OK. Se no, comparirà il 
messaggio Etal. ORP Err! In questo caso: verificare la soluzione tampone, le condizioni della 
sonda. Se il problema persiste consultate il vostro installatore di fiducia. 
 

MENU REGLAGES - IMPOSTAZIONI 
 
Questa schermata permette di accedere a differenti regolazioni di Limpido Z3®. 
L'accesso ai sotto-menù avviene con i tasti � et �. Le differenti schermate sono le seguenti : 

Langue 

Questo menù permette di scegliere una delle 8 lingue come lingua di tutti i menù di Limpido 
Z3®: 
Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Olandese o Ceco. 

Remise a zero 

Questo schermata permette di resettare e di rimettere a 0 i vari contatori e regolazioni Limpido 
Z3®. 
Il contatore orario, la quantità totale di liquido iniettato verranno rimessi 0. 
Il reset annulla l'effetto delle impostazioni precedentemente inserite. 
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Etal.ORP :650mV  
 
Questo menù è disponibile soltanto in modalità « SUPERVISORE » e permette di cambiare il 
valore della soluzione tampone. Insieme al dispositivo è fornita una soluzione tampone 650mV, 
ma l’installatore puo’ tarare con una soluzione tampone di altro valore a scelta, indicando qui’ il 
potenziale RedOx5ORP) della soluzione utilizzata. 

 

MODALITA SUPERVISEUR - SUPERVISORE 
 
la modalità supevisore permette di accedere ai menù avanzati del limpido z3®. 
per entrare in modalità supervisore 
1. interrompere l'alimentazione della centralina 
2. premere sul tasto � e tenere premuto 
3. rimettere sotto tensione la centralina 
4. rilasciare il tasto. un messaggio "supervisor" compare per qualche secondo. 
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MANUTENZIONE 

SVERNAMENTO 
In inverno, e se le condizioni climatiche lo permettono, è possibile mantenere attivo il trattamento  
riducendone considerevolmente la frequenza. Un ciclo di filtrazione di 8 ore ogni 15 giorni basta 
nella maggior parte dei casi. 
 
È comunque indispensabile, durante questo periodo, continuare a verificare periodicamente il 
tasso di sale, per preservare il funzionamento della cella in caso l'acqua divenisse poco salata 
(meno di 2g/l). 
In presenza di una coperttura della piscina, il cloro è protetto dei raggi UV ed il bisogno di cloro 
diminuisco. In modalità Automatica e quando il contatto della copertura è raccordato, 
Limpido Z3® riduce automaticamente la produzione. 
Per permettere al Limpido Z3® di funzionare al meglio in acqua fredda (meno di 18°C), bisogna 
aumentare il tasso di sale a 3,5g/l. 

AGGIUNTA DI SALE 
Quando il livello di sale scende sotto i 2g/l, è indispensabile aggiungere del sale nella vasca. 
Si raccomanda di utilizzare del sale trattato appositamente per la piscina e che contenga dello 
stabilizzante. L'efficacia del cloratore migliorera significativamente. 
All'inizio della stagione, raccomandiamo di verificare il tasso di sale e di riportarlo a 3g/l. In base 
al tasso di sale misurato, le quantità di sale ad aggiungere sono le seguenti: 
 

Volume del bacino in m3 
Tasso misurato 40 50 60 70 80 90 

1,5g/l 60 75 90 105 120 135 

2g/l 40 50 60 70 80 90 

2,5g/l 20 25 30 35 40 45 
 Peso del sale, in kg, da aggiungere per ottenere 4g/l 
 

PULIZIA DELLA CELLA 
Quando la produzione indicata resta debole malgrado un tasso di sale corretto, conviene 
verificare lo stato della cela e pulirla dalle incrostazioni se visibili sugli elettrodi (piastre). 
Per pulirla, tappare un'estremità  di versare dell'acido diluito (Si raccomanda HCl al 10% ). 
Lasciate l'acido agire per diverse ore, prima di risciaquare la cella. 
Questa operazione è PERICOLOSA, deve essere effettuata con la più grande prudenza attenedosi 
strettamente alle prescrizioni d'uso dell'acido impiegato. 
 

MANUTENZIONE DELLA  SONDA 
Quando una sonda di pH è immersa nell'acqua, si forma, intorno al bulbo di vetro alla sua 
estremità, un film di cui lo spessore aumenta col tempo. Questo film invisibile genera  un tempo 
di risposta sempre più lunga da parte della sonda, le misure non sono più attendibili ed uno 
spostamento del punto 0 di calibrazione. Lo spostamento del punto 0 può essere compensato 
comodamente da controlli regolari.  
L'aumento della temperatura è un'altro fattore importante di invecchiamento della sonda. 
 
 
Conservazione  e stoccaggio delle sonde 
MAI conservare la sonda nell'acqua distillata. 
Le sonde conservate 'umide' possono essere riutilizzate immediatamente, le sonde conservate 
'asciutte' necessitano di una reidratazione di parecchie ore, ma "saranno invecchiate" meno.  
Di conseguenza, consigliamo : 
 

• per uno stoccaggio di lunga durata : a secco (asciutte) 
• per uno stoccaggio di breve durata : in  una soluzione di KCl 3M o, in mancanza di questo, 

in acqua di rubinetto. 
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Rigenerazione delle sonde 
La durata della vita di una sonda può essere prolungata con una rigenerazione periodica. 
Per rigenerare una sonda è sufficiente lasciarla immersa in una soluzione di acido cloridrico 
diluito(HCl 0,1M). 
Per ottenere questa soluzione, aggiungere qualche (da 8 a 10) goccia di acido cloridrico (HCl à 
37%) in un piccolo bicchiere (5cl) d’acqua di rubinetto. 
 
In quale caso dobbiamo rigenerare la sonda? 
 quando la curva di risposta diventa troppo corta (dovuta spesso ad una collegamento 
 sporco o ostruito)  
 quando il tempo di risposta diventa troppo lungo  
 quando il punto 0 si è spostato 
 
Lo spostamento del punto 0 può essere dovuto a diverse cause : 
 - elettrodo sporco a causa di infiltrazione di liquido nella sonda 
 - collegamenti sporchi o incrostati 
 - sonda utilizzata in un'installazione che ha delle correnti elettrostatiche libere, dovuta ad  
 una  pool-terre di cattiva qualità o assente (In questo caso, una rigenerazione sarà inutile) 
 
Taratura 
 
Ogni sonda è caratterizzata da un suo punto 0 e una sua curva di valori. Questi due punti di 
misura devono essere definiti con l'aiuto di soluzioni TAMPONE e trasmessi alla centralina 
connessa. Siccome queste caratteristiche tendono a spostarsi a causa dell'usura, è indispensabile 
effettuare regolarmente delle tarature. 
 
 
Una taratura è obbligatoria nei seguenti casi: 

- Installazione o sostituzione della sonda 
- dopo ogni pulizia con una soluzione per la pulizia 
- dopo un lungo stoccaggio 
- quando le misurazioni danno risultati troppo distanti da quelli previsti 
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