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Scheda tecnica Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) v5.0IT

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione, della messa in
servizio o dell'utilizzo del presente prodotto.

1. Contenuto della confezione

• 1 scatola elettrolizzatore Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP)

• 1 cella elettrolitica con sensore di temperatura integrato + 1 lotto di 2 raccordi di connessione
per tubi con diametro di 50 mm + 1 lotto di 2 deflettori provvisti di giunti

• 1 rilevatore di flusso dotato di un connettore con collare di presa Ø50 mm ¾" + raccordo filettato
M/M ¾"

• 1 elettrodo inox di messa a terra con collare di presa Ø50 mm ½"

• 1 kit di analisi (Cloro, pH, TAC, Salinità, Stabilizzante…)

• 1 sacchetto che contiene

– 1 gancio per il connettore della cella

– 4 viti e 3 perni di fissaggio per la scatola di alimentazione

– 2 giunti per i raccordi di connessionedella cella

– 2 giunti per i deflettori

• Scheda tecnica (il presente documento)

• Versione XC-PH:

– 1 sonda pH con collare di presa Ø50 mm ½" + porta sonda

– 1 soluzione per la taratura del pH: 7.0

– 1 kit d'iniezione pH (filtro, tubo in cristallo, iniettore con collare di presa Ø50 mm ½")

• Versione XC-ORP:

– 1 sonda ORP con collare di presa Ø50 mm ½" + porta sonda

– 1 soluzione per la taratura dell'ORP: 650mV

1.1. Referenze prodotti:

• Limpido XC: PF10I040 / PF10I033 / PF10I031

• Limpido XC-PH: PF10I041 / PF10I032 / PF10I030

• Limpido XC-ORP: PF10I042 / PF10I043 / PF10I044
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2. Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione 230V~ AC 50Hz

Volume trattato e

potenza consumata

PF10I040

PF10I041 (XC-PH)

PF10I042 (XC-ORP)

60 m³

90W

PF10I033

PF10I032 (XC-PH)

PF10I043 (XC-ORP)

100 m³

120W

PF10I031

PF10I030 (XC-PH)

PF10I044 (XC-ORP)

160 m³

180W

Dimensioni complessive

Scatola: 290 x 350 x 150 mm

Cella: 313 x 123 x 85 mm

Cartone dell'imballaggio: 575 x 400 x 170 mm

Peso Scatola: 5 kg (max.) / Cella: 1,45 kg (max.)

Installazione

Scatola: Fissaggio a muro (4 viti/tasselli in dotazione)

Cella: Su tubo in PVC con diametro di 50 mm (raccordi di connes-
sione in dotazione)

Indice di protezione Scatola: IP-45 / Cella: IP-55

Livello di sale consigliato 3 g / litro

Pulizia cella Automatica con sistema di polarità invertita

Pressione massima (cella) 3 bar

Portata massima (cella) 22 m3/h

Misurazione del pH (per XC-
PH)

Risoluzione +/-0.1 - Taratura a 7.0
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3. Descrizione

3.1. Principio dell'elettrolisi

L'elettrolisi dell'acqua salata separa il sale (NaCl) in sodio (Na) e Cloro (Cl). Quest’ultimo si scio-
glie immediatamente nell’acqua producendo acido ipocloroso (HClO). Questo potente disinfettante
distrugge alghe e batteri per poi trasformarsi nuovamente in sale.

La quantità di cloro necessaria alla disinfezione di una piscina aumenta in base alla temperatura e
al pH dell'acqua.

La produzione di cloro deve essere regolata in funzione dell’ambiente e delle caratteristiche dell’ac-
qua:

• la conduttività dell'acqua

• la temperatura dell'acqua

• il volume della vasca da trattare

• il pH dell'acqua

Per la sicurezza dell’installazione, il  produce cloro soltanto quando il rilevatore
di flusso segnala l’effettiva circolazione dell’acqua nella cella.

All'interno di queste spiagge di filtraggio, il tempo di produzione di cloro è costituito da cicli di
due periodi (Normale e Inverso) che alternano la polarità degli elettrodi. Tale inversione di polarità
permette di evitare l’incrostazione degli elettrodi.

Pertanto, un ciclo di produzione si suddivide in 4 fasi:

1. Fase 1, produzione normale (positiva)

2. Fase 2, attesa

3. Fase 3, produzione in modalità inversa (negativa)

4. Fase 4, attesa

Alla fine di una spiaggia di filtraggio, il  interrompe la produzione e, al riavvio del filtraggio, riprende
il ciclo esattamente dal punto in cui era stato interrotto.

Il vantaggio principale di questa soluzione è garantire sempre (anche in caso di interruzione di cor-
rente) tempi di produzione normali o inversi esattamente identici e, conseguentemente, garantire la
miglior disincrostazione possibile della cella (garanzia di qualità per quanto riguarda la produzione
e la durata del materiale).
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3.2. Presentazione del Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP)

Una produzione efficace e ottimale - in base alla temperatura dell'acqua - ridotta in caso di chiusura
della copertura automatica - Possibilità di scegliere tra diverse modalità di produzione

Cella monoblocco compatta e resistente - dotata di piastre in Titanio piene.

Autopulizia della cella mediante sistema di polarità invertita, con sicurezza rinforzata dal rileva-
mento di flusso.

Si installa in pochi minuti grazie al raccordo semplificato su connettore.

Un trattamento ancora più efficace grazie alla regolazione del pH (XC-PH) e dell'ORP (XC-ORP)

3.3. Termoregolazione della produzione (modalità AUTO)

Poiché la temperatura dell'acqua varia nel corso della stagione, è necessario regolare il tempo di
produzione. La regolazione della produzione in base alla temperatura avviene automaticamente con
il Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) nella modalità di produzione AUTO.

Il tempo di produzione calcolato è uguale a (in ore): (Temperatura della vasca - Temperatura mi-
nima*) + 1.

*La temperatura minima (di default pari a 15°C) può essere configurata. Pertanto, è possibile mo-
dificare il tempo di produzione calcolato.

Al di sotto della temperatura minima la produzione non avrà luogo e l'elettrolizzatore si arresterà
automaticamente.

Tempo di produzione calcolato di default (temperatura minima = 15°C);

Temperatura
della vasca

10 15 20 25 30 35

Tempo di
produzione
in modali-
tà AUTO

0h 1h 6h 11h 16h 21h

Tempo di produzione calcolato con temperatura minima =12°C;

Temperatura
della vasca

10 15 20 25 30 35

Tempo di
produzione
in modali-
tà AUTO

0h 4h 9h 14h 19h 24h

Si consiglia pertanto di evitare che la temperatura minima scenda sotto i 12°C al fine di tutelare
le piastre della cella elettrolitica dal funzionamento a basse temperature, che potrebbe ripercuotersi
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sulla durata della stessa. Se la durata della produzione non viene ritenuta sufficiente, assicurarsi che
il volume della vasca sia impostato sul valore massimo al fine di ottimizzare la produzione del cloro;
se necessario, ricorrere quindi alla modalità ON (24h/24) o PROG (inserendo il numero delle ore
desiderate in "Ore Prog.".

3.4. Illuminazione della cella

La cella è provvista di un sistema di illuminazione, che consente di verificare la polarità ivi applicata,
e di illuminare le bolle presenti in corrispondenza dell'uscita della cellula durante la produzione del
cloro.

Produzione positiva (normale) = blu Produzione negativa (inversa) = verde

Una volta bloccata, la cella si spegne.

4. Installazione

4.1. Installazione idraulica

I diversi elementi che devono essere posizionati sulla canalizzazione della piscina sono: la cella
elettrolitica (C), il rilevatore di flusso (B) (che si posiziona a monte della cella ma comunque sullo
stesso troncone di canalizzazione)

L'iniettore (F) del prodotto correttore di pH può essere collocato sulla canalizzazione con l'ausilio
del collare di presa fornito in dotazione. In alternativa, può essere inserito direttamente all'interno
della cella elettrolitica. In tal caso, sarà necessario forare la cella al centro della filettatura 1/2''e
inserire un giunto 18/12 sp.2 (MPCS0215) sotto l'iniettore.

Elemento essenziale del Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP), la cella (C) deve essere manipolata
con prudenza. È dotata di elettrodi costituiti da piastre piene in titanio trattate con ossido di rutenio
ed è specificamente realizzata per offrire una lunga durata e limitare le operazioni di manutenzione.
Il sensore di temperatura è integrato alla cella e si raccorda con lo stesso connettore.

La cella del Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) si installa su una canalizzazione con diametro
di 50 mm tramite i raccordi di connessione in dotazione. Si installa a valle del sistema di filtraggio
(dopo il filtro) e può essere posizionata sia orizzontalmente sia verticalmente.

È da preferirsi un'installazione in bypass (indispensabile oltre i 22 m3/h) per poter gestire il flusso
all'interno della cella e smontarla senza interrompere il filtraggio.
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4.1.1. Installazione in bypass

Il rilevatore di flusso deve essere posizionato subito prima o subito dopo la cella
sul medesimo raccordo: non deve esservi alcuna derivazione, valvola o altro fra
i due!

Installazione Limpido XC:
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Installazione (Limpido XC-PH):

Installare la sonda pH più lontano possibile dalla cella di elettrolisi e posizionare il pool-terre vicino
alla sonda pH.
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Installazione (Limpido XC-ORP):

Installare la sonda RedOx (ORP) più lontano possibile dalla cella di elettrolisi e posizionare il pool-
terre vicino alla sonda RedOx (ORP).
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Accertarsi di posizionare correttamente tutti gli elementi della cella!

4.1.2. Rilevatore del flusso dell'acqua

Il rilevatore di circolazione è fornito in dotazione con il Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP). Im-
pedisce il funzionamento dell'elettrolizzatore in assenza di flusso o durante un controlavaggio. Per-
mette di evitare qualsiasi rischio di accumulo di idrogeno o di eccessivo riscaldamento, rinforzando
dunque la sicurezza del dispositivo.

1. Installare il collare di presa sulla canalizzazione dopo averla forata.

2. Avvitare il raccordo filettato maschio/maschio ¾" nel collare di presa. (utilizzare del Teflon
per assicurare la tenuta stagna)

3. Avvitare il rilevatore di flusso. Evitare l'eccessivo serraggio del rilevatore.

Prestare particolare attenzione al senso del passaggio dell'acqua
per assicurarsi del corretto rilevamento del flusso tramite il dis-
positivo. Affinché il rilevatore di flusso sia posizionato corretta-
mente, la freccia impressa sul rilevatore deve essere rivolta nel
senso della circolazione dell'acqua.
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4.1.3. Elettrodo di messa a terra

Il dispositivo Pool-Terre fornito in dotazione con il Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) permette di
scaricare a terra le cariche elettrostatiche presenti all'interno dell'acqua. Questo dispositivo, quando
è collegato a una terra "di qualità" (il collegamento deve essere diretto a un picchetto di terra locale),
permette di eliminare le correnti di perdita e di limitare i fenomeni di ossidoriduzione, responsabili
della corrosione.

1. Installare il collare di presa sulla canalizzazione di scarico, dopo averla forata, a valle dei dis-
positivi di riscaldamento o di elettrolisi.

2. Avvitare l'elettrodo nel collare di presa. (utilizzare del Teflon per assicurare la tenuta stagna)

3. Collegare il Pool-Terre tramite un collegamento diretto al picchetto di terra e utilizzando un filo
verde e giallo di sezione adeguata. (minimo 4 mm²)

4.1.4. Sonda ORP e/o pH

La/le sonda/e permette/permettono di misurarel'ORP e/o il livello del pH. Gli elettrodi di cui è com-
posta producono una leggera tensione elettrico. Essendo elementi delicati e sensibili alle perturba-
zioni, è opportuno manipolarli con la massima prudenza.

Ai fini della conservazione, la /le  sonda/e è/sono provvista/e di tappo riempito con una soluzione
elettrolitica. Rimuovere il tappo prima di procedere all'installazione della sonda e conservarlo ai
fini dell'eventuale stoccaggio della sonda (ad esempio durante il periodo invernale). Mai lasciare
la sonda all'aria aperta.

La /le sonda/e  è/sono da installare sulla canalizzazione di scarico mediante un collare di presa con
diametro di 50 mm e filettatura di ½" e con l'ausilio di una porta sonda.

La/le sonda/e è/sono da posizione a valle del filtro e a monte della cella.
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Con il passare del tempo la reattività della sonda tende ad attenuarsi, pertanto impiega più tempo
per rispondere. Ecco perché è fondamentale calibrarla regolarmente, anche al fine di evitare qual-
siasi errore di misurazione. La sonda è un componente delicato che ha bisogno di regolare cura e
manutenzione. In particolare, si raccomanda di mantenere la testa della sonda sempre immersa. Non
usare mai acqua distillata o demineralizzata.
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4.1.5. Iniezione del pH

L'iniettore del prodotto acido (pH-) o basico (pH+) è posto dopo la sonda del pH. La succhieruola di
aspirazione si trova all'interno del fusto del correttore di pH. L'iniettore (F) del prodotto correttore
di pH può essere collocato sulla canalizzazione con l'ausilio del collare di presa fornito in dotazione.
In alternativa, può essere inserito direttamente all'interno della cella elettrolitica. In tal caso, sarà
necessario forare la cella al centro della filettatura 1/2''e inserire un giunto 18/12 sp.2 (MPCS0215)
sotto l'iniettore.

I prodotti chimici utilizzati all'interno della piscina sono altamente corrosivi e
possono avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

Questi prodotti devono essere manipolati con estrema cautela e custoditi in lo-
cali appropriati.

L'iniezione diretta di acido nella cella elettrolitica permette inoltre di proteg-
gere le piastre in titanio dal tartaro.
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4.2. Collegamento elettrico

L'installazione di questo prodotto può esporvi a shock elettrici. Si raccomanda
vivamente di chiedere l'aiuto di una persona qualificata. Un errore di installa-
zione può mettervi in pericolo e danneggiare in maniera irreversibile il prodot-
to e le attrezzature ad esso collegate.

Per ragioni di sicurezza e conformemente alla normativa NF C15-100, il quadro
elettrico del Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) deve essere installato

• a più di 3,5 m dal bordo della piscina. Questa distanza viene calcolata tenendo
conto dell'aggiramento degli ostacoli. Se il quadro elettrico del Limpido XC
(o XC-PH, o XC-ORP) viene installato dietro un muro, la distanza calcolata
è quella necessaria per fare il giro e raggiungere il quadro.

• oppure in un locale interrato nelle immediate vicinanze della piscina. In ques-
to caso, il locale deve essere accessibile con una botola che necessita di uno
strumento per essere aperta.

Il quadro di alimentazione del Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP)

• non deve essere installato direttamente all'esterno; deve essere al riparo dalla pioggia, dai getti di
pulizia o di irrigazione, e dai raggi UV (sole).

• resiste ai getti d'acqua ma non deve essere posizionato in un luogo a rischio inondazione.

• deve essere posizionato su un supporto piano e stabile e fissato al muro tramite i tasselli e le viti
in dotazione.

Per preservarne la tenuta stagna, si raccomanda caldamente di controllare il posizionamento del
giunto preposto alla chiusura delle copertura e di serrare nuovamente le 2 viti frontali dopo qualsiasi
operazione.

14



Scheda tecnica Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) v5.0IT

4.2.1. Alimentazione, cella, rilevatore di flusso

Il quadro è provvisto di un cavo di alimentazione che può essere collegato alla rete mediante presa
standard (230V / 50Hz) all'interno del locale tecnico. Tale presa deve essere protetta da un dis-
positivo differenziale da 30mA conformemente alla normativa NF C15-100.

Il quadro utilizza un rilevatore di flusso per controllare il regolare funziona-
mento del sistema di filtraggio. IL QUADRO ELETTRICO NON DEVE MAI
ESSERE COLLEGATO A UNA PRESA ASSERVITA AL SISTEMA DI FIL-
TRAGGIO!

• A: Cavo di rete

• B: Ingresso copertura piscina

• C: rilevatore di flusso

• D: sonda pH o ORP (a seconda della versione)
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4.2.2. Contatto di copertura

Per quanto riguarda le piscine provviste di copertura automatica è necessario ridurre la quantità di
cloro prodotta quando la copertura è chiusa. In questo caso, in effetti, l'acqua è al riparo dai raggi
UV e dalla maggior parte degli agenti inquinanti, e il fabbisogno di cloro diminuisce notevolmente.
La maggior parte delle coperture è provvista di un contatto di fine corsa a cui è possibile collegare
il Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) affinché regoli la produzione.

Tale contatto deve essere aperto quando la copertura è aperta, e chiuso in caso contrario.

Utilizzare l'apposito passaggio del cavo sotto il quadro e collegare i due fili del contatto direttamente
sul connettore domino presente sul tappo, come illustrato nella foto seguente.

Il contatto della copertura deve tassativamente essere un contatto a secco senza
potenziale. Non collegare allo stesso ingresso nessun altro filo (asservimento al-
tri dispositivi,...). Un errore in fase di connessione può danneggiare gravemente
il dispositivo, senza la possibilità che venga riparato in garanzia.
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4.2.3. Opzione "Zen'iT" (controllo a distanza)

Il pannello Zen'iT è l'accessorio (optional) indis-
pensabile per il Limpido XC (o XC-PH, o XC-
ORP). isolato tramite cavo (di lunghezza max.
pari a 1000 m), consente di controllare in toto la
funzionalità del dispositivo. Il design dagli an-
goli smussati ne permette l'installazione anche
nei locali abitabili (saloni, pool house, terrazze).
Deve essere installato al riparo dalla pioggia e da
eventuali schizzi. È possibile installare fino a 3
pannelli Zen'iT su un Limpido XC (o XC-PH, o
XC-ORP).

4.2.4. Collegamento della cella

Collegare la cella nel connettore laterale e bloccare con il gancio metallico fornito in dotazione con
gli accessori.

5. Messa in servizio

Soltanto analisi regolari permettono di regolare la configurazione dei parametri
del dispositivo.

Rispettare scrupolosamente le tappe di seguito riportate per garantire una re-
golare messa in servizio.

I prodotti chimici utilizzati all'interno della piscina sono altamente corrosivi e
possono avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

Questi prodotti devono essere manipolati con estrema cautela e custoditi in lo-
cali appropriati.
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5.1. Stabilizzante

A temperatura ambiente il cloro si presenta allo stato gassoso. Lo stato solido (pastiglie, granuli,
ecc.) è ottenuto con l'associazione di una molecola di acido cianurico. L'acido cianurico funge da
stabilizzante in quanto protegge il cloro dall'azione deteriorante dei raggi ultravioletti (raggi UV).
Inoltre, l'acido cianurico non si consuma e si accumula incessantemente nelle piscine trattate con
pastiglie di cloro, finendo per inibirne l'efficacia. Per le piscine, il livello massimo consigliato di
acido cianurico è pari a 80 ppm (o mg/l). Il valore medio consigliato deve trovarsi in un range
compreso tra 20 e 30 ppm.

Il trattamento per elettrolisi del sale evita questo sovradosaggio di acido cianu-
rico, motivo per cui si raccomanda di utilizzare del sale specifico per piscine,
già completo di stabilizzante.
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5.2. Controllo del livello di sale

Il Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) è concepito per funzionare con una conduttività dell'acqua
corrispondente a un livello di salinità di 3g/l a 25°C.

Per controllare con precisione il livello di sale della vostra piscina, vi consigliamo di utilizzare un
tester di conduttività. Questo strumento, facilissimo da utilizzare, permette una lettura diretta del
livello di sale in g/l. Vi sono, inoltre, linguette di analisi che permettono di controllare efficacemente
la salinità dell'acqua.

Quando la salinità è inadeguata, il Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) arresta la produzione in
caso di eccesso o di mancanza di sale. In caso di visualizzazione di una di queste due anomalie,
verificare innanzitutto che la cella sia connessa correttamente al quadro e che sia in buono stato
(senza incrostazioni), quindi effettuare le correzioni necessarie a livello dell'acqua della piscina.

La conduttività dell'acqua è proporzionale alla salinità, ma dipende anche dalla temperatura, in una
percentuale pari al 2,2% per grado Celsius.

Salinità (in g/l) 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C

Valore minimo 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4

Valore ideale 4,2 3,7 3,3 3,0 2,7 2,4 2,1

Valore massimo 5,5 5,0 4,5 4,0 3,6 3,2 2,9

A 35°C il livello massimo di sale passa quindi da 4g/l a 3,2g/l.

5.3. Controllo del TAC / TH

Al momento dell'installazione si consiglia di testare o di fare testare da un tecnico specializzato
il TH (Titolo Idrotimetrico) dell'acqua della piscina. È importante sottolineare che un'acqua molto
dolce (TH <10°F) presenta il vantaggio di evitare incrostazioni, sebbene possa essere aggressiva,
in virtù del pH e del TAC.

Al contrario, un'acqua molto dura (TH>35°F) presenterà caratteristiche incrostanti sin dall'installa-
zione. Si raccomanda quindi di correggere il  TAC e il TH utilizzando appropriati prodotti chimici.
Contattate il vostro costruttore.

La modalità Supervisore del Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) offre la possibilità di regolare
il TH idrico misurato al fine di configurare nel miglior modo possibile i cicli produttivi + e - per
evitare che la cella risulti incrostata nel giro di poco tempo.
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5.4. Controllo del pH

Il pH, o potenziale Idrogenionico, misura il grado di acidità dell'acqua. Il suo valore è compreso fra
0 e 14. Una soluzione con pH pari a 7 è neutra. Se inferiore a 7, la soluzione è acida, mentre se è
superiore a 7 la soluzione è definita basica (o alcalina). Per il comfort degli utilizzatori della piscina,
l'efficacia del trattamento e l'affidabilità dell'installazione, il pH dell'acqua della piscina deve essere
mantenuto attorno al 7,2. Tuttavia, poiché il valore ideale del pH di una piscina dipende da tutti i
fattori che interessano la stessa (rivestimento, materiali,…), è opportuno fare riferimento ai consigli
del costruttore. Quando il pH passa da 7,2 a 8,2 la percentuale di cloro attivo passa dal 70% al 20%.

Per la massima efficacia del trattamento è indispensabile mantenere il pH dell'acqua in un range di
valori ideali definito dal costruttore della piscina.
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6. Funzionamento

6.1. Accensione

Un interruttore posto sul pannello permette l'accensione dell'elettrolizzatore. Quando l'apparecchio
è attivato, questo interruttore si accende.

6.2. Interfaccia di controllo

L'interfaccia è composta da un display multifunzione a cristalli liquidi con due righe di 16 caratteri,
da 4 pulsanti e da 6 spie relative allo stato dell'apparecchio;
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Elemento Descrizione

Pulsante 

"SU / PIÙ"

Permette di aumentare, di spostarsi verso l'alto nello scorrimento dei pa-
rametri o dei programmi

Pulsante 

"GIÙ / MENO"

Permette di diminuire, di spostarsi verso il basso nello scorrimento dei
parametri o dei programmi

Pulsante 
"CONFERMA / OK"

Permette di confermare la scelta di un programma

Pulsante 

"INDIETRO / ANNULLA"

Permette di tornare indietro o di annullare le modifiche in corso senza
salvarle.

Elemento Descrizione

Spia 

"COPERTURA CHIUSA": Questa spia si accende quando è attivato l'in-
gresso dedicato al rilevamento della chiusura della copertura (serranda
chiusa). In caso di modalità AUTO o PROG, la durata della produzione si
adegua (ved. paragrafo ELETTROLISI). Nessuna ripercussione in caso
di modalità ON o D'URTO.

Spia 
"CIRCOLAZIONE": Questa spia si accende quando viene rilevato un
flusso all'interno della cella. Una volta cessato il filtraggio, si spegne.

Spia 

"ECCESSO DI SALE": Questa spia si accende, con luce fissa, a fronte di
rilevamento di un'anomalia (consumo eccessivo di corrente da parte della
cella). Lampeggia in caso di raggiungimento del valore limite o durante
la temporizzazione prima di passare al set point. Ved. paragrafo relativo
all'elettrolisi.

Spia 

"MANCANZA DI SALE": Questa spia si accende, con luce fissa, a fronte
di rilevamento di un'anomalia (consumo debole di corrente da parte della
cella). Lampeggia in caso di raggiungimento del valore limite o durante
la temporizzazione prima di passare al set point. Ved. paragrafo relativo
all'elettrolisi.

Spia 
"D'URTO": La spia si accende allorché l'elettrolisi è impostata in modalità
D'URTO. Ved. paragrafo relativo all'elettrolisi.

Spia 
"ANOMALIA": Questa spia si accende quando viene rilevata un'anoma-
lia. Per maggiori informazioni sull'anomalia in questione fare riferimento
al messaggio visualizzato sul display.

22



Scheda tecnica Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) v5.0IT

6.3. Utilizzo

La messa in funzione del sistema avviene tramite l'interruttore luminoso presente sulla parete. Sulla
schermata principale del display compare il messaggio seguente:

CCEI © 2016 v X.Y

Limpido XC

© 2016 v X.Y

Laddove v X.Y indica la sigla del programma integrato del vostro Limpido XC (o XC-PH, o XC-
ORP), seguita dalla denominazione del modello del quadro;

LIMPIDO XC3 60/100/160

LXC3 + PH 60/100/160

LXC3 + ORP 60/100/160

E, infine, il tipo di cella collegata al quadro (per es., in caso di un modello 60m3);

Cella

XCELL 60 S

Per spostarsi fra i menu, utilizzare i pulsanti  e .

Per aprire un menu premere il pulsante .

Per modificare una variabile, premere il pulsante  per farlo lampeggiare. Quando la variabile

lampeggia, impostarla con i pulsanti  e . Per confermare il nuovo valore della variabile,

premere di nuovo il pulsante . Per tornare indietro senza modificare la variabile in questione,

premere il pulsante .

Dopo alcuni secondi, sul display viene visualizzato lo stato del sistema.
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6.3.1. Stato del sistema

Di default il display (salvaschermo) visualizza lo stato delle funzioni del Limpido XC (o XC-PH, o
XC-ORP)alternando i messaggi relativi al pH, all'ORP a alla produzione a seconda delle versioni.;

In base allo stato del dispositivo, al centro della del display vengono visualizzati i pittogrammi
seguenti;

Pittogramma Significato

Flusso di acqua rilevato (dal rilevatore di flusso) Questa freccia appare di nor-
ma qualche secondo dopo l'avvio del filtraggio, per poi scomparire qualche
istante dopo la conclusione dello stesso.

Copertura chiusa. Il contatto collegato all'ingresso "copertura" è chiuso e il
dispositivo produrrà cloro solo per qualche ora al giorno. La durata può essere
configurata (ved. Ciclo COP).

Produzione di cloro in corso, senso positivo.

Produzione di cloro in corso, senso negativo.

Produzione in pausa (nessun ciclo produttivo in corso al momento). Se l'ap-
parecchio conclude il ciclo quotidiano in corrispondenza della pausa, il pitto-
gramma potrebbe rimanere visualizzato fino al ciclo successivo.

Temperatura bassa. Se è stata selezionata la modalità "PROG" o "AUTO",
poiché la temperatura attuale è inferiore a quella minima (regolabile - ved.
Temperatura Minima), la produzione viene sospesa (periodo invernale).
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Pittogramma Significato

Dosaggio attivato. La pompa dosatrice (dedicata alla regolazione del pH) è in
fase di pompaggio (la pompa deve ruotare). La pompa non ruota costantemente
ma al max. 1 minuto sì e 1 no.

6.3.2. Messaggi

In alternanza con il display relativo allo stato (stand-by) descritto qui sopra, il Limpido XC (o XC-
PH, o XC-ORP) fornisce all'utente una serie di indicazioni che gli consentono di prevenire o diag-
nosticare eventuali anomalie. In altrernanza con lo stato dell'apparecchio compaiono i messaggi
seguenti:

Messaggio Descrizione Soluzione

Errore Sonda T
°C

Eccessivo scosta-
mento della tempe-
ratura rispetto ai va-
lori probabili

Verificare il collegamento della cella. In
questo caso, qualora sia attivata la modali-
tà AUTO, l'apparecchio passa alla modalità
PROG per proseguire la produzione.

Anomalia T°C >>

La temperatura rile-
vata all'interno della
cella durante la fase
di produzione supera
i 45°C.

Accertarsi che la cella non si trovi in fase di
produzione quando si interrompe il flusso.
Spegnere il dispositivo e riaccenderlo dopo
30 secondi.

Mancanza di
 sale

Corrente troppo de-
bole / mancanza di
sale

Verificare il livello del sale Se l'anomalia
persiste malgrado il livello del sale sia cor-
retto, verificare lo stato della cella

Disincrostare la cella con dell'acido diluito
(ved. paragrafo Pulizia)

Aggiungere il sale dopo averne confermato
il fabbisogno.

Fare riferimento al paragrafo relativo
all'elettrolisi.

Questa anomalia può essere dovuta sempli-
cemente alla presenza costante di aria all'in-
terno della cellula a seguito dello svuota-
mento della pompa di filtraggio oppure de-
riva dalla presenza di una presa d'aria all'in-
terno del circuito.

Eccesso di sale
Corrente troppo in-
tensa / Eccesso di
sale

Verificare il livello del sale

Cambiare parzialmente l'acqua.
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Messaggio Descrizione Soluzione

Fare riferimento al paragrafo relativo
all'elettrolisi.

Aument. Filtr.

Nel corso delle ul-
time 24 ore, il fil-
traggio non è stato
rilevato per un tem-
po sufficiente affin-
ché l'elettrolizzatore
potesse avviare le
produzione entro il
periodo programma-
to (Modalità PROG)
o calcolato (Modali-
tà AUTO).

Adeguare la durata delle operazioni di
filtraggio ai fabbisogni della produzione.
L'anomalia scompare dopo 24 ore, a patto
che l'elettrolizzatore abbia potuto produrre
per il periodo previsto. In ogni caso questa
anomalia non blocca la produzione elettro-
litica durante il funzionamento del sistema
di filtraggio.

Errore ORP
Errore relativo al-
la misurazione
dell'ORP

Verificare la sonda e il collegamento, quin-
di ritarare. (In caso di XC-ORP)In caso di
un errore relativo alla misurazione, il dis-
positivo passa alla modalità AUTO invece
che REG per non bloccare la produzione
dell'elettrolisi.

Errore pH
Errore relativo alla
misurazione del pH.

Verificare la sonda e il collegamento, quin-
di ritarare. (In caso di XC-PH)

SUPERVISORE
Questo messaggio compare per alcuni secondi a seguito del pas-
saggio alla modalità Supervisore.

Errore RS485

Errore interno, pro-
blema di comunica-
zione/collegamento
tra la scheda video
e la base (modulo di
potenza).

Controllare il collegamento elettrico tra la
scheda video e il modulo (dopo aver stacca-
to la corrente)
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6.3.3. Menu

Tramite i pulsanti  e  è possibile far scorrere le schermate d'accesso ai menu seguenti:

Schermata Funzione

15.5° ->  ->|  AUTO

Prod. cl.    AUTO

Questa schermata iniziale visualizza la temperatura dell'ac-
qua, lo stato del rilevatore di flusso, lo stato del sistema di
filtraggio e di elettrolisi, così come la modalità selezionata
per la produzione del cloro.

MENU

CONFIGURAZIONE

Permette di accedere alle configurazioni generali del dispo-
sitivo

MENU pH
Permette di selezionare la modalità di regolazione, e di acce-
dere al set point del pH e alla taratura della sonda,... (In caso
di XC-PH)

MENU REDOX
Permette di accedere al set point dell'ORP e alla taratura della
sonda (In caso di XC-ORP).

MENU

ELETTROLISI

Permette di accedere alla configurazione relativa alla produ-
zione di cloro

AUTO 1/8h 12g Visualizza lo stato della produzione

Elettrolisi

000000h

in alternanza con

0:00 / 20:00

Su questa schermata viene visualizzato il conto delle ore rela-
tivo alla produzione (nel nostro esempio: 000000h) a partire
dalla messa in funzione del dispositivo, in alternanza con il
contatore giornaliero; sulla sinistra appare il tempo di produ-
zione già trascorso (nel nostro esempio: 0:00) e sulla destra il
periodo programmato / calcolato (nel nostro esempio: 20:00).

Nella modalità REG, non è possibile tener conto della durata
giornaliera totale visualizzata, dal momento che l'elettrolisi
è costante (ON), oppure azionata su richiesta (REG) in virtù
della misurazione dell'ORP.
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6.3.4. CONFIGURAZIONE

Questo menu permette di accedere alla configurazioni generali del dispositivo.

Schermata Funzione

CONFIGURAZIONE

Vol. pisc. = xx m3

Permette di inserire il volume della vasca. Il volume della
vasca, in particolare, serve per calcolare i cicli di produzione
nelle modalità AUTO e PROG. Per massimizzare la produ-
zione, configurare il parametro sul valore massimo.

Correzione Temp.

+0,0°C

Questa funzione permette di rettificare il valore della tempe-
ratura visualizzata (configurabile da -2 a +2) per compensare
un eventuale errore sistematico della misurazione.

Lingua

Italiano

Permette di selezionare la lingua dell'apparecchio (Français,
Deutsch, Español, English)

6.3.5. MENU REDOX (solo per XC-ORP)

Schermata Funzione

REDOX

Soglia ORP=600mV

Permette di scegliere l'operazione di Redox. Se la modalità di
produzione è REG, il Limpido XC-ORParresterà la produ-
zione di cloro dopo aver raggiunto tale potenziale e dopo una
temporizzazione di 30 minuti.

REDOX

Taratura
Permette di tarare la sonda Redox. (Ved. più avanti).

Questo menu serve per tarare la sonda Redox.

Questa operazione deve essere eseguita alla prima messa in funzione, quindi a intervalli regolari
come indicato nel paragrafo Manutenzione. La taratura avviene mediante una soluzione Redox
650mV inclusa .

Per procedere alla taratura,

1.
Premere il pulsante 

2. Limpido XC-ORP visualizza quindi la dicitura Tarat. ORP = xxx mV?

3. Sciacquare e asciugare la sonda prima di immergerla nella soluzione campione 650mV e atten-
dere almeno 2 minuti per permettere al valore di stabilizzarsi adeguatamente (su un valore che
si attesta intorno ai 650 mV).
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4.
Premere il pulsante

5. Se il valore è corretto, la procedura di taratura può dirsi conclusa e il Limpido XC-ORP visua-
lizza dunque la dicitura "Taratura OK". In caso contrario, il messaggio "Taratura ERR" lampeg-

gia: si raccomanda pertanto di premere il pulsante  per effettuare una nuova misurazione

dopo aver verificato che la sonda, la soluzione e il collegamento sono in ottime condizioni.
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6.3.6. MENU pH (solo per XC-PH)

Schermata Funzione

Modalità pH = pH-

Permette di scegliere la modalità di regolazione del pH (OFF /
ON / pH- / pH+).

• OFF: per bloccare completamente l'iniezione del prodotto.
Questa modalità può essere utilizzata, ad esempio, durante
il periodo invernale

• ON: per iniettare costantemente il prodotto correttore senza
la benché minima regolazione. Questa modalità può essere
utilizzata per l'innesco della pompa. ATTENZIONE non
lasciare l'apparecchio su ON! Ciò comporterebbe lo svuo-
tamento totale del fusto!

• pH- : per iniettare un prodotto pH meno al fine di abbassare
il pH della piscina. La pompa entra in funzione nel caso in
cui il pH dell'acqua è superiore rispetto al relativo valore
di set point

• pH+ : per iniettare un prodotto pH più al fine di abbassare
il pH della piscina. La pompa entra in funzione nel caso in
cui il pH dell'acqua è inferiore rispetto al relativo valore di
set point

Valore di set
 point del pH=7,2

Permette di selezionare il set point del pH desiderato. Se la
modalità di regolazione del pH è impostata su pH-, il Limpi-
do XC-PH pomperà del liquido correttore nel caso in cui il
valore misurato sia superiore al suddetto set point.

Volume/24h=2,0L

È possibile limitare il volume massimo giornaliero di prodotto
correttore del pH fissando un valore non nullo.

Impostare il valore su "0" per disattivare il
controllo del volume massimo giornaliero. In
tal caso il volume iniettato non sarà limitato.

REGOLAZIONE PH

Regola pH = +0.1

ACCESSIBILE IN MODALITÀ SUPERVISORE

Permette di applicare una leggera correzione sul valore del
pH misurato: +/- 0.3

Taratura del pH Permette di tarare la sonda del pH. (Ved. più avanti).
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Questo menu serve specificatamente per tarare la sonda pH.

Questa operazione deve essere eseguita alla prima messa in funzione, quindi a intervalli regolari
come indicato nel paragrafo Manutenzione. La taratura avviene con l'ausilio della soluzione ph7
fornita in dotazione con il Limpido XC-PH.

Per procedere alla taratura,

1.
Premere il pulsante 

2. Limpido XC-PH visualizza quindi la dicitura Tarat. pH7 = x.x?

3. Sciacquare e asciugare la sonda prima di immergerla nella soluzione campione pH 7.0 e atten-
dere almeno 2 minuti per permettere al valore di stabilizzarsi.

4.
Premere il pulsante

5. Se il valore è corretto, la procedura di taratura può dirsi conclusa e il Limpido XC-ORPvisua-
lizza dunque la dicitura "Taratura OK". In caso contrario, il messaggio "Taratura ERR" lampeg-

gia: si raccomanda pertanto di premere il pulsante  per effettuare una nuova misurazione

dopo aver verificato che la sonda, la soluzione e il collegamento sono in ottime condizioni.

6.3.7. MENU ELETTROLISI

Questo menu permette di accedere alla configurazione della produzione.

Schermata Funzione

ELETTROLISI

Off/On/Prog/
Auto/D'Urto/Reg

Permette di selezionare la modalità di funzionamento della
produzione (ved. più avanti).

ELETTROLISI

Prod./24h: 8h

Permette di impostare la durata della produzione (configura-
bile da 1 a 24 ore): Questo parametro definisce la durata della
produzione in modalità PROG (in modalità AUTO tale per-
iodo viene calcolato dall'apparecchio).

Di seguito le diverse modalità di produzione:

• OFF: La produzione di cloro non è attiva.

• ON: A fronte del rilevamento del flusso, la produzione di cloro è continua. Si raccomanda di
utilizzare la funzione D'URTO piuttosto che la modalità ON in caso si renda necessario un trat-
tamento d'urto (dal momento che in modalità D'URTO, e una volta trascorso il periodo di tempo
programmato, il dispositivo torna automaticamente in modalità AUTO). La chiusura della coper-
tura non incide sulla modalità.

• PROG: Il cloro viene prodotto ogni giorno per il numero di ore programmato nel menu . Se la
copertura è chiusa il numero delle ore relative alla produzione verrà visualizzato nel menu "Ciclo
Cop." (ved. più avanti)
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• AUTO: Il cloro viene prodotto ogni giorno per il numero di ore programmato calcolato automa-
ticamente in funzione della temperatura dell'acqua e del volume della vasca, . Si ricorda che il
tempo di produzione calcolato è uguale a (in ore): (Temperatura della vasca - Temperatura mini-
ma*) + 1. Il tempo diminuisce proporzionalmente al tempo in cui la copertura è chiusa.

• D'URTO: Il cloro viene prodotto il primo giorno per il numero di ore programmato nel menu "Ore
D'URTO". Trascorso questo periodo, il dispositivo ritorna automaticamente in modalità AUTO.
Questa modalità permette di porre rimedio a un'acqua che inizia a diventare verdastra o torbida.
La chiusura della copertura non incide sulla modalità.

• REG: permette di asservire il funzionamento dell'elettrolisi alla misurazione del Redox (Limpido
XC-ORP). Il dispositivo avvierà la produzione se il valore misurato è inferiore al valore di soglia
programmato nel menu Redox (purché sia stata rilevata un'operazione di filtraggio).

In caso di modalità AUTO, la produzione viene calcolata dal dispositivo. A copertura chiusa, la
durata giornaliera dell'elettrolisi diminuisce progressivamente a partire dal momento in cui la co-
pertura è rimasta chiusa per più di 8 ore. Succede lo stesso in modalità PROG.
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6.3.8. Funzioni di scelta rapida

È possibile accedere ad alcune funzioni dei menu direttamente dal salvaschermo (stati) senza dover
navigare nei menu.

Premere Per accedere direttamente a

Pulsante 

ELETTROLISI

Off/On/Prog/Auto/D'Urto/Reg

Selezione della modalità di produzione

Pulsante 

Modalità pH: pH-

Selezione della modalità di regolazione del pH (tipo di prodotto dosato)
(In caso di XC-PH)

6.4. Temperatura bassa

Il fabbisogno di disinfettante diminuisce significativamente al calare della temperatura dell'acqua.
Onde evitare di utilizzare inutilmente la cella elettrolitica, l'apparecchio arresta la produzione se la
temperatura dell'acqua è inferiore a quella programmata nel menu "Temp. min." e visualizza sullo
schermo di stato (stand-by) del sistema;

Questa modalità di stoccaggio durante il periodo invernale è attiva solo in modalità PROG e AUTO.
Questo parametro viene ignorato in modalità D'URTO, REG e ON.

6.5. Copertura automatica

Se il Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP)è collegato alla copertura automatica, ne rileva la chiu-
sura. Se la copertura è chiusa,

• In caso di modalità PROG il periodo di produzione corrisponde a quello impostato nel menu
"Ciclo Cop." (se la copertura è rimasta chiusa per oltre 24 ore).

• In caso di modalità AUTO il periodo di produzione calcolato diminuisce progressivamente in
funzione della quantità di tempo in cui la copertura è rimasta chiusa.

Se il quadro rileva che la piscina è coperta visualizza la spia  è accesa.

Questa funzione permette di ridurre il rischio di un eccessivo accumulo di cloro.
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6.6. Menu supervisore

6.6.1. Accesso al menu supervisore

Alcune funzioni dell'apparecchio sono riservate agli installatori o alle persone addette alla manu-
tenzione dello stesso. Per accedere al menu supervisore,

1.
Premere i pulsanti  e 

2. Tenerli premuti per 5 secondi

3. Controllare che venga visualizzata la dicitura

SUPERVISORE

che conferma l'accesso alla modalità supervisore.

6.6.2. Stato del sistema (supervisore)

Le schermate di stato supplementari sono disponibili in modalità supervisore:

Schermata Funzione

Limpido XC

Visualizza le versioni dei programmi integrati nel quadro.
"Firmware A" indica la versione del programma della scheda
video, mentre "Firmware B" la versione del programma della
base (modulo di potenza)

ELETTROLISI

18,8g/h 20mS/
cm2

in alternanza con

2.3A 100% +20V

Visualizza le informazioni relative al circuito di potenza del dis-
positivo (diagnostica, risoluzione problemi).

La prima schermata, a titolo puramente indicativo e sperimen-
tale, indica la produzione istantanea del cloro e la conduttivi-
tà dell'acqua. Questo calcolo si basa su una cella nuova e sulla
corrente consumata normalmente dalla stessa, senza tener conto
dell'età della cella. In ogni caso, se si rende necessario provve-
dere a misurare il livello del sale, vi consigliamo di utilizzare un
tester di sale elettrolitico  (ref. T-SEL, venduto separatamente).

La seconda schermata visualizza la corrente misurata nella cel-
la, il rapporto ciclico del tempo di produzione (correlato al vo-
lume della vasca inserito nel menu di configurazione) e infine
l'alimentazione primaria del trasformatore di potenza multiplo
(preceduta dal segno "-" o "+" a seconda della polarità).
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6.6.3. MENU CONFIGURAZIONE (supervisore)

Le schermate per la configurazione supplementare descritte di seguito sono disponibili in modalità
supervisore:

Schermata Funzione

Azzeramento

Confermare RAZ?

Questa schermata consente di reinizializzare tutti i parametri
della scatola. .

Tutti i parametri vengono riportati alle im-
postazioni predefinite. Sarà necessario ri-
configurare l'apparecchio.

Nessun display

1

Questa schermata permette di visualizzare l'indirizzo del dis-
play in caso di estensioni future del dispositivo (visualizza-
zione dislocata). Sulla scatola, lasciare questo parametro su
"1"!
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6.6.4. MENU ELETTROLISI (supervisore)

Le schermate supplementari sono disponibili in modalità supervisore;

Schermata Funzione

Temp. min. = 15°C

ELETTROLISI

Permette di inserire la temperatura minima a partire dalla
quale l'elettrolizzatore avvia la produzione. Al di sotto di
questa temperatura e in una di queste 2 modalità di funziona-
mento il dispositivo non avvia la produzione di cloro (confi-
gurabile da 10 a 20 °C).

ELETTROLISI

Ciclo D'URTO: 20h

Permette di impostare la durata di un ciclo di produzione
"D'URTO". Trascorso tale periodo, l'apparecchio torna au-
tomaticamente in modalità AUTO (configurabile da 8 a 24
ore).

ELETTROLISI

Ciclo Cop. : 2h

Permette di impostare la durata del ciclo quando la piscina
è coperta (configurabile da 1 a 12 ore). Applicabile solo in
modalità PROG.

ELETTROLISI

Prod./24h: 8h

Permette di impostare la durata della produzione (configu-
rabile da 1 a 24 ore): Questo parametro definisce la durata
della produzione in modalità PROG (in modalità AUTO tale
periodo viene calcolato dall'apparecchio).

ELETTROLISI

TH: 25°f

Permette di inserire il valore delTH (configurabile da 10 a
50°f) al fine di adeguare il periodo dell'inversione di polarità
in base all'alcalinità e alla durezza dell'acqua. In effetti, per
prolungare la durata della cella elettrolitica, bisogna evitare
di invertire troppo frequente la polarità; è dunque opportu-
no che tale frequenza rispetti il fabbisogno effettivo. Il TH
(Titolo Idrotimetrico) indica la durezza dell'acqua e il ris-
chio d'incrostazione della cella.La frequenza dell'inversione
di polarità per la pulizia delle piastre viene calcolata in base
a questo valore. Questo valore rispecchia l'origine geologica
dell'acqua, pertanto è suscettibile di variazioni. La misura-
zione di questo valore deve essere effettuata essenzialmente
alla messa in funzione del dispositivo o dopo aver cambia-
to l'acqua. Per misurare questo valore servirsi delle linguette
all'interno del kit di analisi: il valore che si legge sulla lin-
guetta deve essere inserito nel dispositivo.

6.6.5. Uscita dal menu supervisore

Per uscire dal menu supervisore, spegnere e riaccendere l'apparecchio - dopo circa trenta secondi -
con il tasto ON/OFF. Dopo 30 minuti si esce automaticamente dal menu (senza che sia necessario
spegnere il dispositivo).
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7. Manutenzione

7.1. Aggiunta di sale

Quando il livello del sale scende sotto il valore di 2g/l, è indispensabile aggiungere del sale.

Si consiglia di utilizzare del sale specialmente trattato per la piscina e contenente degli stabilizzanti.
L'efficacia del Limpido XC (o XC-PH, o XC-ORP) migliorerà sensibilmente.

A inizio stagione, si consiglia di verificare il livello di sale e di portarlo a 3 g/l. In funzione del
livello di sale misurato, le quantità di sale da aggiungere sono le seguenti:

Livello misura-
to / Vol. vasca

20 m3 40 m3 60 m3 80 m3

1,5 g/l 30 60 90 120

2 g/l 20 40 60 80

2,5 g/l 10 20 30 40

Peso di sale in kg da aggiungere per raggiungere 3g/l :Ad esempio, se il livello di sale misurato è di
1,5g/l, è opportuno aggiungerne 60 kg per ritrovare un livello di sale di 3g/l in una vasca di 40 m3.

7.2. Periodo invernale

In inverno, e se le condizioni climatiche lo permettono, è possibile proseguire il trattamento ridu-
cendone sensibilmente la frequenza. Un ciclo di filtraggio di 8 ore ogni 15 giorni è sufficiente nella
maggior parte dei casi. Tuttavia è di cruciale importanza continuare a verificare il livello del sale
per preservare la cella da un funzionamento con acqua troppo poco salata (<2 g/l).

In caso di utilizzo di un telone o di una copertura, il cloro è protetto dai raggi UV e il bisogno di
cloro diminuisce. n modalità Automatica e quando il contatto di copertura è collegato, ilLimpido
XC (o XC-PH, o XC-ORP) riduce la produzione automaticamente.
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7.3. Manutenzione della /delle sonda/e

Se la sonda è immersa nell'acqua attorno alla testa in vetro posta sull'estremità si forma una pelli-
cola il cui spessore aumenta con il passare del tempo. Questa pellicola invisibile comporta tempi di
reazione sempre più lunghi, la degradazione della pendenza e lo scostamento del punto 0. Lo scos-
tamento del punto 0 può essere compensato semplicemente provvedendo regolarmente alla taratura.
Anche l'aumento della temperatura è un fattore cruciale a livello di usura.

Stoccaggio delle sonde:

Non conservare mai le sonde in acqua distillata. Le sonde immagazzinate ancora umide possono
essere riutilizzate immediatamente, mentre quelle "asciutte" necessitano di una reidratazione di di-
verse ore, tuttavia "invecchieranno" meno.

Di conseguenza si raccomanda quanto segue:

• per uno stoccaggio a lunga durata: a secco

• per uno stoccaggio di breve durata: un una soluzione a base di KCl 3M oppure in acqua corrente.

Rigenerazione delle sonde:

La durata di una sonda può essere prolungata grazie alla rigenerazione periodica. Per rigenerare una
sonda è sufficiente immergerla in una soluzione di acido cloridrico diluita (HCl 0,1M). Per ottenere
questa soluzione, aggiungere alcune (8-10) gocce di acido cloridrico (HCl titolato al 37%) in mezzo
bicchiere (5 cl) di acqua del rubinetto.

Quando è possibile procedere alla rigenerazione?

• quando la pendenza diventa troppo scorsa (a causa di una giunzione sporca o ostruita)

• quando il tempo di reazione diventa troppo lungo

• in caso di scostamento del punto 0. Lo scostamento del punto 0 è imputabile a vari fattori, tra cui:

– elettrolite contaminato a causa della penetrazione di liquido nella sonda

– giunzione contaminata

– sonda utilizzata in un impianto con perdite di corrente a causa della cattiva messa a terra (in
questo caso la rigenerazione è inutile)

Taratura:

Ogni sonda è caratterizzata da uno scostamento e da una pendenza. Questi due valori devono essere
definiti mediante delle soluzioni campione e poi essere trasmessi allo strumento collegato. Poiché
tali caratteristiche variano con l'uso, si rende necessario procedere regolarmente alla taratura. La
taratura è obbligatoria nei casi seguenti:

• in fase di installazione

• dopo aver sostituito la sonda

• dopo ogni ciclo di pulizia con la soluzione appropriata allo scopo

• dopo un lungo periodo di stoccaggio

• se gli esiti delle misurazioni si discostano eccessivamente dai valori previsti
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7.4. Pulizia della cella

Quando la produzione indicata resta debole sebbene un livello di sale corretto, è opportuno verificare
lo stato della cella e pulirla se le piastre presentano qualche incrostazione.

Questa operazione deve essere effettuata con grande prudenza ed è fondamen-
tale attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di utilizzo dell'acido utilizzato.

Il connettore della cella non può essere immerso. Non immergere la cella in un
secchio d'acqua!

Per pulirla, è opportuno chiudere un'estremità con un tappo (tipo GLX-Cellstand o PFXCEL99 Ref.
CCEI) e riempire l'altra estremità fino alla sommità delle piastre, evitando di sbordare dalla parte
superiore della cella. Utilizzare acqua con acido diluito (HCl titolato al 10%) e lasciare agire l'acido
per qualche ora, se necessario.

Non versare mai l'acqua nell'acido!

Versare sempre l'acido nell'acqua

"L'acqua nell'acido = pericolo

l'acido nell'acqua = corretto!"
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A. Dichiarazione di conformità

La società Bleu Electrique SAS (FR47403521693) dichiara che il prodotto Lim-
pido XC (o XC-PH, o XC-ORP) soddisfa i requisiti di sicurezza e di compa-
tibilità elettromagnetica delle direttive europee 2006/95/CE e 2004/108/CE.

Emmanuel Baret

Marseille, il 30/03/2018

Timbro del Distributore

Data di vendita: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. del lotto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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