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

La cella del ZELIA ZLT non deve essere mai sottoposta a getti d'acqua regolari
e abbondanti. In caso di blocchi tecnici integrati e/o interrati, si raccomanda in
particolare di non installarla a un livello inferiore rispetto allo skimmer, poiché
questi può traboccare regolarmente durante la balneazione.

1. Contenuto della confezione

• 1 alimentazione ZELIA

• 1 cella ZLT (25 - 50 - 75)

• 1 lotto di 2 raccordi di connessione 1,5" per tubi con diametro 50mm

• 1 sacchetto con

– 1 gancio per il connettore della cella

– 4 viti e 4 perni di fissaggio per l'alimentazione

– 2 giunti per i raccordi di connessione
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2. Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione 230V ~ AC 50/60Hz

Potenza consumata 40W (ZLT25) 70W (ZLT50) 100W (ZLT75)

Volume massimo trattato

ZLT25 - 25 metri cubici massimo

ZLT50 - 50 metri cubici massimo

ZLT75 - 75 metri cubici massimo

Livello di sale consigliato 3 g/litro ideale (da 1,5 a 4g)

Produzione di cloro

4 g/h (ZLT25) max.

8 g/h (ZLT50) max.

12 g/h (ZLT75) max.

Pulizia cella Automatica con sistema di polarità invertita

Pressione massima (cella) 3 bar

Portata massima (cella) 15 m3/h

Indice di protezione
Alimentazione: IP-44

Cella: IP-55

Dimensioni complessive

Alimentazione: 180 x 130 x 66mm

Cella: 192 x 138 x 134mm

Cartone dell'imballaggio: 383 x 230 x 164mm

Installazione

Alimentazione: Fissaggio a parete (4 viti/tasselli
in dotazione)

Cella: Sui tubi in PVC con diametro di 50 mm
(raccordi di connessione da 1,5" in dotazione)

Peso

Alimentazione: 1,04 kg / Cella: 1,03 kg (ZLT25)
1,08 kg (ZLT50) 1,13 kg (ZLT75)

Cartone completo: 2,75 kg (ZLT25) 2,8 kg
(ZLT50) 2,85 kg (ZLT75)
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3. Esploso
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Riferi-
mento

Referenza Denominazione Quantità

-

SF160100
(ZLT25)

SF160102
(ZLT50)

SF160104
(ZLT75)

CELLA ZLT COMPLETA -

1 SF160154
KIT COPERCHIO + CAVO ZLT25/50/75 / PEZZO DI
RICAMBIO PER ZELIA ZLT

1

2 MPET06N5 LATO FRONTALE CELLA ZELIA V.ZLT 1

3

SF160155
(ZLT25)

SF160151
(ZLT50)

SF160156
(ZLT75)

KIT PIASTRE DI RICAMBIO ZLC/ZLT / CON FLOW
SWITCH, SENSORE TEMP

1

4 SF160152
FLOW SWITCH CELLA ZELIA / CON MAGNETE
RESINA

1

5 MPTE0150 VASCHETTA CELLA ZELIA / ABS TRASPARENTE 1

6 MPTE0151 ANELLO DI CHIUSURA ZELIA / ABS RAL 7031 1

7 SF160153 LOTTO 2 CONNESSIONI PER ZELIA 1 lotto di 2

8 MPCS01L3 O-RING Ø107,32 TORE5,33 / O RING 70 IRHD EPDM 1

9 MPCS01L4 O-RING Ø91,67 TORE 3 / CORDA EPDM CELLULARE 1

10

SF1100A6
(ZLT 25 - 50)

SF1100A6
V02 (ZLT75)

CI_ZILIAFOND2_EQP_ZLT / SCHEDA FONDO PER
CELLA ZELIA

1

11 SF1100A7 CI_ZILIAFF_EQP_ZLT / SCHEDA VIDEO PER ZELIA 1
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4. Descrizione

4.1. 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, l'elettrolizzatore produce cloro soltanto quando il rilevatore di
flusso segnala l'effettiva circolazione dell'acqua nella cella.

In questo modo, l'elettrolizzatore produce cloro solo durante gli intervalli di filtraggio stabiliti dal ti-
mer di programmazione della scatola elettrica della piscina. All'interno di questi intervalli di filtrag-
gio, il tempo di produzione 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, lo ZLT 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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4.2. Presentazione dello ZLT

CCEI ha messo a punto l'elettrolisi luminosa. L'elettrolizzatore al sale compatto e luminoso ZELIA
è provvisto di una cella trasparente il cui colore varia in funzione della salinità e della temperatura
dell'acqua della piscina (procedura brevettata).

Aprendo il locale tecnico, l'utente conoscerà immediatamente lo stato del dispositivo di trattamento
in uso e potrà avere conferma della qualità dell'acqua:

• Produzione in fase di stop: colore in base alla temperatura dell'acqua

• Produzione in corso: colore in base al tasso di salinità

Una produzione efficace e ottimale - in base alla temperatura dell'acqua - ridotta in caso di chiusura
della copertura automatica - Possibilità di scegliere tra 8 modalità di produzione

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

Compatto per poter essere inserita nei locali più esigui.

Auto-pulizia della cella mediante sistema di polarità invertita.

Sicurezza rinforzata dal rilevamento di flusso.

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

Specialmente adatto ai locali tecnici interrati.

In modalità termoregolata, la durata di produzione si adatta in funzione della temperatura.
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5. Installazione

5.1. Installazione idraulica

Lo ZLT si installa su una canalizzazione con diametro di 50mm, tramite i raccordi di connessione in
dotazione. Si installa a valle del filtraggio (dopo il filtro). Può essere posizionato sia orizzontalmente
sia verticalmente.

È da preferirsi un'installazione in bypass (indispensabile oltre i 15 m3/h) per poter gestire il flusso
all'interno della cella e smontarla senza interrompere il filtraggio.

Prestare particolare attenzione al senso del passaggio dell'acqua per assicurarsi
del corretto rilevamento del flusso tramite il dispositivo.
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5.1.1. Installazione in linea

La cella del ZELIA ZLT non deve essere mai sottoposta a getti d'acqua regolari
e abbondanti. In caso di blocchi tecnici integrati e/o interrati, si raccomanda in
particolare di non installarla a un livello inferiore rispetto allo skimmer, poiché
questi può traboccare regolarmente durante la balneazione.
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5.1.2. Installazione in bypass

La cella del ZELIA ZLT non deve essere mai sottoposta a getti d'acqua regolari
e abbondanti. In caso di blocchi tecnici integrati e/o interrati, si raccomanda in
particolare di non installarla a un livello inferiore rispetto allo skimmer, poiché
questi può traboccare regolarmente durante la balneazione.
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5.2. 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
di alimentazione dello ZLT 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 di alimentazione dello ZLT
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 que-
sto caso, il locale deve essere accessibile con una botola che necessita di uno
strumento per essere aperta.

La scatola resiste agli schizzi d'acqua, ma non deve essere posizionata in un luogo che può allagarsi.
Per preservarne la tenuta stagna, si raccomanda caldamente di chiudere bene le 4 viti frontali. Il
quadro di alimentazione dello ZLT deve essere posizionato su supporto piano e stabile e fissata a
parete con l'aiuto dei tasselli e delle viti forniti.

5.2.1. Alimentazione

Il quadro di alimentazione è fornito con un cavo da 2m predisposto con una presa europea. Deve
essere alimentato con corrente 120V o 230V monofase 50Hz o 60Hz, e protetto da un dispositivo
differenziale 30mA, in grado di fornire un'intensità sufficiente (interruttore C6 ad esempio). La
sezione del cavo utilizzato per l'alimentazione deve essere adeguata in funzione della lunghezza
totale.

L'alimentazione deve essere permanente e non deve in alcun caso essere asser-
vita alla pompa di filtraggio della piscina.
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5.2.2. Contatto di copertura o ingresso asservimento RedOx

Il contatto della copertura deve tassativamente essere un contatto a secco sen-
za potenziale. Un errore in fase di connessione può danneggiare gravemente il
dispositivo.

5.2.3. Collegamento della cella

Collegare la cella nel connettore laterale e bloccare con il gancio metallico.
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6. 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.

6.1. 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 pubbliche la concentrazione massi-
ma di acido cianurico è pari a 80 ppm (o mg/l). Il trattamento per elettrolisi del sale evita questo
sovradosaggio di acido cianurico, tuttavia può rivelarsi utile aggiungere fra i 25 e i 50 ppm (o mg/
l) di stabilizzante quando la piscina è molto esposta al sole e la concentrazione di cloro non è suffi-
ciente. In effetti, a fronte di un'elevata esposizione al sole e in assenza di acido cianurico, il 90%
del cloro libero viene distrutto in due o tre, mentre questa percentuale scende al 15% con 30 ppm
di stabilizzante (acido cianurico).
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6.2. Controllo del livello di sale

ZLT è concepito per funzionare con una conduttività dell'acqua corrispondente a un livello di sali-
nità compreso fra 1,5 e 4g/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, ZLT arresta la produzione in caso di eccesso o di mancanza di
sale. In caso di visualizzazione di una di queste anomalie, verificare innanzitutto che la cella sia
connessa correttamente al quadro e che sia in buono stato, 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° 35°C 40°C

Valore minimo 2,3 2,1 1,8 1,5 1,2 1,0 0,7

Valore ideale 4,2 3.8 3,4 3 2.6 2,2 1.8

Valore massimo 5,7 5,1 4,6 4 3,5 2,9 2,4

A 35°C il livello massimo di sale passa quindi da 4g/l a 2.9g/l.

6.3. Controllo del TAC / TH

Al momento dell'installazione si consiglia di testare o di fare testare da un tecnico specializzato
il TAC (Titolo Alcalimetrico Completo) e/o il TH (Titolo Idrotimetrico) dell'acqua della piscina.
Questi due valori generalmente coincidono e la maggior parte delle volte sono espressi in gradi
francesi (°F). Se il TAC e il TH non dovessero corrispondere, considerate una media fra questi due
valori. È importante sottolineare che un'acqua molto dolce (TAC/TH <10°F) presenta il vantaggio
di evitare incrostazioni, sebbene possa essere aggressiva e avere un pH molto instabile. Al contrario,
un acqua molto dura (>35ºF) ha un pH difficile da correggere, è molto irritante per la pelle e provoca
rapidamente incrostazioni nelle installazioni. In casi estremi, si raccomanda quindi di correggere il
TAC e il TH utilizzando appropriati prodotti chimici.
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6.4. 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. In genere si considera adeguato un pH il cui valore è compreso tra 6,8 e
7,4. L'acqua eccessivamente acida (pH <6,8) è aggressiva per le mucose, favorisce la corrosione dei
componenti metallici e può danneggiare le parti in plastica (liner). Anche l'acqua eccessivamente
basica (pH>7,4) può rivelarsi aggressiva (caustica) e ridurre notevolmente l'efficacia del cloro. In
questo modo, quando il pH passa da 7,2 a 8,2 la percentuale di cloro attivo passa dal 70% al 20%.

Per ottenere la più elevata efficienza possibile dello ZLT, è indispensabile mantenere il pH dell'ac-
qua tra 7,0 e 7,4.

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 me-
diante il ZLT nelle modalità di produzione termoregolate (P6 / P7)

15



Scheda tecnica ZELIA ZLT v20IT

7. Funzionamento

7.1. Alimentazione

Un interruttore posto sul pannello di alimentazione permette l'accensione dell'elettrolizzatore. Quan-
do l'alimentazione è sotto-tensione, questo interruttore si accende.

Se alla scatola viene allacciato un contatto di copertura automatica, il commutatore presente sul lato
della scatola deve essere in posizione EXT per consentirne il rilevamento. È possibile spostare il
commutatore su 100%, per passare oltre l'informazione di copertura della vasca e forzare la produ-
zione nominale, e addirittura su 25%, per dividere la produzione in 4 senza tenere conto dello stato
della serranda.

Se il contatto non è allacciato, è possibile indicare che la vasca è coperta, mediante spostamento in
posizione "25%". È necessario spostare nuovamente a mano il commutatore su "100%" per ritrovare
un funzionamento normale.

7.2. Interfaccia di controllo

L'interfaccia è composta da un display multifunzione a due cifre (temperatura, programmazione,
parametri...), da 3 spie e da 3 pulsanti;
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Elemento Descrizione

Spia 

"PRODUZIONE"

Spenta se la produzione non è in funzione

Lampeggiante se la produzione è in stand-by o se il ciclo è finito e in
attesa del ciclo successivo.

Accesa fissa se la produzione è in corso

Spia 

"FLUSSO"

Spenta se il flusso non è stato rilevato

Lampeggiante se il rilevamento del flusso è in corso (temporizzazione)

Accesa fissa, se il flusso è rilevato

Spia 

"COPERTURA" / "STATO REDOX"

Spenta se la copertura è aperta (o se il contatto di asservimento RedOx
è aperto)

Lampeggiante se il rilevamento è in corso (temporizzazione)

Accesa fissa se la copertura è chiusa (o se il contatto di asservimento Re-
dOx è chiuso)

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

17
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7.3. Scelta di un programma

La scelta del programma avviene premendo il pulsante . L'utente dispone di 5 secondi per

selezionare il programma desiderato (nel frattempo il programma lampeggia) con i pulsanti 

e .

Possono essere selezionati 10 programmi diversi. Una volta selezionato il programma, una seconda

pressione del pulsante  convalida la selezione. Per arrestare la funzione, è necessario premere

nuovamente il pulsante. OF si visualizza durante la disattivazione.

Programma Descrizione Commenti

P1 Produzione 1h/j

P2 Produzione 2h/j

P3 Produzione 4h/j

P4 Produzione 8h/j

P5 Produzione 12h/j

P6
Produzione termoregolata (da 1h a
4h al giorno)

La produzione aumenta automaticamente
con la temperatura dell'acqua

P7
Produzione termoregolata (da 2h a
12h al giorno)

P8 Produzione "shock"
L'elettrolisi funziona per 24h (a condizio-
ne che il filtraggio sia in corso) e ritorna al
programma precedente

P9 Produzione permanente
L'elettrolisi funziona sempre (quando il
filtraggio è in corso)

PA
Produzione asservita. Richiede l'u-
tilizzo di un regolatore (rif. 7.7)

L'elettrolisi funziona quando il contatto di
asservimento è attivo (se il filtraggio è in
corso)

In caso di interruzione di corrente, il programma selezionato verrà salvato, ma risulterà sfasato.

Una volta convalidato un programma, quest'ultimo viene richiamato alternandosi alla temperatura
dell'acqua.
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7.4. Termoregolazione

Nelle modalità P6 e P7 ZLT regola automaticamente la durata di produzione del cloro in funzione
della temperatura dell'acqua. L'utente può scegliere tra due modalità termoregolate:

• Il primo (P6) consente una produzione "economica", particolarmente adatta alle vasche di piccole
dimensioni. Il tempo di produzione sarà compreso tra 1 e 4 ore al giorno.

• La seconda (P7) consente una produzione compresa tra 2 e 12 ore al giorno.

La durata di produzione aumenta proporzionalmente alla temperatura dell'acqua a fronte di varia-
zione della stessa:

Pro-
gramma

15°C 17°C 20°C 22°C 25°C 30°C

P6 1 ora 2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 4 ore

P7 2 ore 3 ore 1/2 6 ore 1/2 8 ore 1/2 11 ore 1/2 12 ore

7.5. Temperatura bassa

Il fabbisogno di disinfettante diminuisce significativamente al calare della temperatura dell'acqua.
Per non utilizzare inutilmente la cella d'elettrolisi, il dispositivo smette di produrre quando la tem-
peratura dell'acqua è inferiore ai 12°C e visualizza t= (la cella emette quindi flash bianchi). Questo
divieto è superato in modalità "Shock" (P8).
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7.6. Copertura automatica

Se lo ZLT è collegato alla copertura automatica, ne rileva la chiusura, attiva la spia  e

divide in 4 la durata prevista di produzione del cloro. Questa funzione permette di ridurre il rischio
di un eccessivo accumulo di cloro. Ad esempio, se il ciclo di produzione normalmente previsto ha
una durata di 8 ore, la produzione è riportata ad una durata di 2 ore una volta chiusa la copertura.

7.7. Produzione asservita al RedOx

Attenzione: ricorrere alla modalità PA solo in presenza di un regolatore RedOx.
In questa modalità, e con questo regolatore esterno, il commutatore dell'ali-
mentazione deve essere collocato su "EXT".

Questa modalità (PA) permette di regolare la produzione del cloro in funzione del fabbisogno effet-
tivo se lo ZLTè collegato a un dispositivo per la misurazione del redox o del cloro (venduto sepa-
ratamente). L'ingresso "Copertura" dello ZLT viene quindi utilizzato per allacciare il contatto secco
del dispositivo di misurazione. Se il RedOx o il livello di cloro misurato è inferiore al set point, il
contatto si chiude e lo ZLT produce (se il filtraggio è in corso).
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7.8. Visualizzazione dei parametri

Può risultare utile visualizzare determinati parametri che condizionano il funzionamento del dispo-

sitivo. Lo scorrimento di questi parametri si ottiene premendo i pulsanti.  e . Per identifi-

care il parametro, si alterna il relativo numero preceduto da un o.

Parametro Descrizione

o1
Durata dell'elettrolisi rimanente in ore o in minuti quando il punto che separa
i 2 valori è acceso.

o2
Durata dell'elettrolisi effettuata in ore o in minuti quando il punto che separa i
2 valori è acceso (dall'avvio del programma in corso).

o3*
Corrente d'elettrolisi (1.0 = 1,0A)(2.0 = 2,0A)(3.0 = 3,0A) che attraversa le
piastre.

o4*
Conduttività (in mS/cm) a titolo puramente indicativo, questo valore viene cal-
colato in funzione della tensione, della corrente e della temperatura, sulla base
teorica di una cella nuova (non tiene conto dell'eventuale usura delle piastre).

o5(editabile)
Durezza dell'acqua per un calcolo ottimale delle durate dei cicli di inversione
di polarità (vedere paragrafo "Durezza dell'acqua").

o6 Identificazione del modello (25=ZLT25)(50=ZLT50)(75=ZLT75).

o7(editabile) Livello di produzione desiderato (vedere paragrafo "Livello di produzione").

o8 Tensione dell'elettrolisi (in Volt) fisicamente presente sulle piastre.

*Parametri riservati alla diagnostica, risoluzione problemi.

Dopo 10 secondi, la visualizzazione ritorna automaticamente in modalità normale (standby: visua-
lizzazione della temperatura, anomalia e modalità)
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7.9. Durezza dell'acqua

Per ottimizzare la durata di vita della cella, è necessario indicare sul dispositivo la durezza dell'acqua
da trattare. In questo modo il dispositivo calcolerà automaticamente la durata ottimale dei cicli
di inversione di polarità per effettuare il migliore compromesso tra auto-pulizia/durata di vita. Il
titolo idrotimetrico (T.H.) è un indicatore della mineralizzazione dell'acqua e si esprime in gradi
francesi (°f). Si tratta di un valore che viene comunicato dal forniture di acqua, dal gestore della
rete oppure dal comune del luogo di installazione. Può anche e preferibilmente essere misurato da
uno specialista.

Per regolare questo parametro;

1. Premere i pulsanti  e  sino a quando non compare o5.

2. Convalidare con il pulsante .

3. Regolare il parametro (vedere tabella in basso) con i pulsanti  e .

4. Convalidare con il pulsante .

Durezza dell'acqua
Valore da indica-

re nel parametro o5
Durata dei cicli di in-
versione di polarità*

Molto dolce (da 0 a 7°f) h1 07:20

Acqua dolce (da 7 a 15°f) h2 06:20

Abbastanza dolce (da 15 a 20°f) h3 05:20

Piuttosto dura (da 20 a 30°f) h4 04:20

Dura (da 30 a 40°f) h5 03:20

Molto dura (>40°f) h6 02:10

Dopo 10 secondi, la visualizzazione ritorna automaticamente in modalità normale (standby: visua-
lizzazione della temperatura, anomalia e modalità).

*Questa durata corrisponde semplicemente ai cicli di inversione di polarità necessaria all'auto-pu-
lizia della cella. Questo parametro non influisce sul tempo quotidiano di produzione.

22



Scheda tecnica ZELIA ZLT v20IT

7.10. Livello di produzione

La quantità di cloro prodotta è limitata dalla durata di filtraggio quotidiano (perché l'elettrolisi è
asservita al funzionamento della pompa grazie al rilevatore di flusso) e nel caso di una mancanza
di cloro è importante come prima cosa verificare che la durata quotidiana del filtraggio sia suffi-
ciente. È inoltre possibile modificare il livello di produzione. Diminuire il livello di produzione se
quest'ultima è eccessivamente potente (vasche piccole, ad esempio): in questo modo si allungherà
la durata di vita della cella. L'aumento di questo livello, al contrario, consente di produrre più cloro
(se la produzione standard non risulta assolutamente sufficiente). Tuttavia diminuirà la durata di
vita della cella.

Per regolare questo parametro;

1. Premere i pulsanti  e  sino a quando non compare o7.

2. Convalidare con il pulsante .

3. Regolare il parametro (vedere tabella in basso) con i pulsanti  e .

4. Convalidare con il pulsante .

Livello di produzione desiderato Valore da indicare nel parametro o7

30% n1

40% n2

50% n3

60% n4

75% n5

90% n6

Nominale (100%) (Valore predefinito dalla fab-
brica)

n7

110% n8

Massimale (125%)* n9

Dopo 10 secondi, la visualizzazione ritorna automaticamente in modalità normale (standby: visua-
lizzazione della temperatura, anomalia e modalità)

*Si consiglia di limitare nel tempo l'utilizzo dei livelli di produzione n8 e n9
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7.11. Messaggi di errore

Lo ZLT fornisce all'utente indicazioni che gli consentono di prevenire eventuali anomalie o di dia-
gnosticare un difetto. In alternanza con la temperatura dell'acqua compaiono i messaggi seguenti:

Mes-
saggio

Flash
cella

Descrizione Soluzione

E0 Arancione

Errore interno (proble-
ma di comunicazione
tra le due schede inte-
grate)

Verificare il collegamento del cavo a nastro tra le
2 schede, all'interno della cella

E1
Azzurro
chiaro

Surriscaldamento inter-
no (>85°C)

Lasciare raffreddare la cella o installare la cella in
un ambiente più fresco

E2 Viola
Errore di misurazio-
ne della temperatura
dell'acqua

Verificare il collegamento del sensore di tempe-
ratura all'interno della cella.

E5 Blu
Corrente troppo inten-
sa / Eccesso di sale

Verificare il livello del sale,

Cambiare parzialmente l'acqua.

Fare riferimento al paragrafo relativo all'elettroli-
si.

E6 Rosso
Corrente troppo debo-
le / mancanza di sale

Verificare il livello del sale

Disincrostare la cella con dell'acido diluito

Aggiungere il sale dopo averne confermato il fab-
bisogno.

Fare riferimento al paragrafo relativo all'elettroli-
si.

Questa anomalia può essere dovuta semplicemen-
te alla presenza costante di aria all'interno della
cellula a seguito dello svuotamento della pompa
di filtraggio oppure deriva dalla presenza di una
presa d'aria all'interno del circuito.

t= Bianco Temperatura < 12°C
Questa casistica non rappresenta un'anomalia. Si
veda paragrafo "Temperatura bassa".

Controllare il livello di sale prima di aggiungerne nella piscina e aggiungerne solo se il livello è
veramente basso.
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7.12. Azzeramento

In alcuni casi può essere necessario azzerare lo ZLT . Per farlo:

1. Togliere la corrente all'elettrolizzatore mediante il pulsante ON/OFF che si trova sul pannello
di alimentazione,

2. Attendere una trentina di secondi,

3. Premere il pulsante  e mantenerlo premuto,

4. Riavviare l'elettrolizzatore mediante il pulsante ON/OFF che si trova sul pannello di alimenta-
zione,

5. Attendere che la cella abbia compiuto lo scorrimento dei colori all'avvio,

6. Rilasciare il pulsante ,

7. Constatare la visualizzazione di 88 così come il nuovo scorrimento di colori nella cella, con-
fermando l'azzeramento del dispositivo.

7.13. Modalità accelerata

Può risultare necessario, per la realizzazione di test, fare accelerare il timer interno ZLT. Per farlo:

1. Togliere la corrente all'elettrolizzatore mediante il pulsante ON/OFF che si trova sul pannello
di alimentazione,

2. Attendere una trentina di secondi,

3. Premere il pulsante  e mantenerlo premuto,

4. Riavviare l'elettrolizzatore mediante il pulsante ON/OFF che si trova sul pannello di alimenta-
zione,

5. Attendere che la cella abbia compiuto lo scorrimento dei colori all'avvio,

6. Rilasciare il pulsante ,

7. Constatare la visualizzazione di d, confermando l'accelerazione del timer del dispositivo.
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8. Manutenzione

8.1. Aggiunta di sale

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

Si consiglia di utilizzare del sale specialmente trattato per la piscina e contenente degli stabilizzanti.
L'efficienza dell'elettrolizzatore ne risulterà significativamente migliorata.

A inizio stagione, consigliamo 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:

Peso sale (in kg) da aggiungere per ottenere 3g/l:

Livello misura-
to / Vol. vasca

20 m3 40 m3 60 m3

1,5 g/l 30 60 90

2 g/l 20 40 60

2,5 g/l 10 20 30

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.
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8.2. 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. In modalità Automatica e quando il contatto di copertura è collegato, ZLT riduce
la produzione automaticamente.

8.3. Pulizia della cella

Quando la produzione indicata resta debole nonostante un livello di sale corretto, è opportuno veri-
ficare lo stato della cella e pulirla se le piastre presentano qualche incrostazione. Per pulirla, è op-
portuno chiudere un'estremità e versare acido diluito (si raccomanda HCl titolato al 10%). Lasciare
agire l'acido per diverse ore. Questa operazione deve essere effettuata con grande prudenza ed è
fondamentale attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di utilizzo dell'acido utilizzato.
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A. Dichiarazione di conformità

La società Bleu Electrique SAS (FR47403521693) dichiara che il pro-
dotto ZELIA ZLT soddisfa i requisiti di sicurezza e di compatibili-

tà elettromagnetica delle direttive europee 2006/95/CE e 2004/108/CE.

Emmanuel Baret

Marseille, il 05/03/2018

Timbro del Distributore

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

28


	ZELIA ZLT
	Indice
	1. Contenuto della confezione
	2. Caratteristiche tecniche
	3. Esploso
	4. Descrizione
	4.1. Principio dell'elettrolisi
	4.2. Presentazione dello ZLT

	5. Installazione
	5.1. Installazione idraulica
	5.1.1. Installazione in linea
	5.1.2. Installazione in bypass

	5.2. Collegamento elettrico
	5.2.1. Alimentazione
	5.2.2. Contatto di copertura o ingresso asservimento RedOx
	5.2.3. Collegamento della cella


	6. Messa in servizio
	6.1. Stabilizzante
	6.2. Controllo del livello di sale
	6.3. Controllo del TAC / TH
	6.4. Controllo del pH

	7. Funzionamento
	7.1. Alimentazione
	7.2. Interfaccia di controllo
	7.3. Scelta di un programma
	7.4. Termoregolazione
	7.5. Temperatura bassa
	7.6. Copertura automatica
	7.7. Produzione asservita al RedOx
	7.8. Visualizzazione dei parametri
	7.9. Durezza dell'acqua
	7.10. Livello di produzione
	7.11. Messaggi di errore
	7.12. Azzeramento
	7.13. Modalità accelerata

	8. Manutenzione
	8.1. Aggiunta di sale
	8.2. Periodo invernale
	8.3. Pulizia della cella

	A. Dichiarazione di conformità

