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ATTREZZATURE INNOVATIVE PER PISCINE
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CCEI E LA PISCINA CONNESSA

La piscina connessa è ormai una realtà ed 
è sempre più richiesta.

In CCEI, nel 1997,  con Timeo abbiamo of-
ferto un quadro elettrico completo (filtra-
zione, elettrolisi, illuminazione, regolazione 
del livello) che poteva essere controllato 
e comandato da remoto grazie ad una 
connessione ethernet. 

Da allora, abbiamo offerto altre soluzioni 
controllate a distanza, in particolare il BRiO 
Zenit (nel 2011) per il controllo dei proiet-
tori a LED, poi sostituito dal BRiO Wil o dal 
Meteor che offrono il controllo delle funzio-
ni essenziali della piscina.

Nel 2022 riportiamo al centro la piscina 
collegata con una nuova offerta, completa, 
scalabile; garantendo comfort e tranquillità 
all’utente e all’installatore.

Con l’offerta Vigipool, scopri una gamma 
di dispositivi connessi e interdipendenti 
che racchiudono tutta la nostra esperienza 
nell’automazione, nel trattamento dell’ac-
qua e nelle piscine connesse.

2

1997

2021

20 ANNI ALL’INSEGNA DELL’INNOVAZIONE
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Cloratori a sale | de 10 a 320 m3

Regolazione e dosaggio | pH, ORP et dosaggio ossidante

Gamma Meteor | Quadri multifunzione intelligenti

tild | Quadri elettrici connessi

Pezzi di ricambio | Quadri e trattamento delle acque

Illuminazione LED | Proiettori e sistemi di controllo

Vigipool | Piscina connessaP. 7

P. 19

P. 39

P. 46

P. 55

P. 57

P. 69

SOMMARIO & NOVITÀ

Un proiettore da avvitare con 
rapporto potenza/dimensioni 
senza pari. Fino a 2600 lm di  
luce per soli 75 mm di ottica.  
Effetto Wow garantito!

Una regolazione pH compatta, 
connessa e luminosa. La pompa si 
illumina in base al pH e pemette un 
controllo veloce prima del prossimo 
bagno in piscina! 

La nuova generazione di proiettori ! 
Un’illuminazione senza fili, con una 
tecnlogia a induzione, offre una luce 
colorata e potente quanto un proiettore 
monocromatico bianco!

Mid-BRiO Micro Plug-in-PoolPhileo VP

3

75 mm

Automazione| Quadri elettrici per piscineP. 59

Gamma fuori terra | Quadro e proiettoreP. 68
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FORMULAIRIO SAV E SERVIZIO POST VENDITA

Scaricate i documenti tipo per facilitare 
la comunicazione con il servizio  post 
vendita - SAV -

Per evitare i ritardi nella gestione delle 
domande siete pregati di completare il 
modulo in ogni sua parte.

Per una gestone efficace della vostra 
procedura di restituzione dei SAV seguire 
i passaggi

Ogni domanda di reso deve essere prima 
validata dal nostro servizio post-vendita.

Una volta validata, il buono dovrà essere 
incollato sulla scatola del materiale 
difettoso.

Identificare l’articolo sul formulario indicando

Referenza e numero di serie/lotto

Descrivere il difetto piu’ precisamente possibile per accellerare il processo di riparazione

PER PROFESSIONISTI :

Inviare il formulario a CCEI

Inviare il formulario a professionista

Attendere il buono di ritorno validato da CCEI

Stampare il buono di ritorno validato, e spedirci il materiale difettoso con il buono ben visibile 
sull’imballo

Modulo post vendita SAV

https://qrco.de/bclN8G
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LA SQUADRA  ITALIANA
AL VOSTRO FIANCO :
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Martina TEODORI

Responsabile Amministrativa

mteodori@ccei-pool.it

0039 351 58 32 995
0039 0872 98 20 81

Enrico MANTOVANI

Direttore commerciale italia

emantovani@ccei-pool.it

0039 333 24 32 126
0039 0872 98 20 81

Marsiglia, FRANCIA

Timisoara, ROMANIA

Casablanca, MAROCCO Montréal, CANADA

München, GERMANIA Los Angeles, USAMadrid, SPAGNA

Lanciano, ITALIA

NUMERI CHIAVE

7 120 40 10%

OFFICINE
DI PRODUZIONE

IMPIEGATI NEL 
MONDO

DISTRIBUITO IN
PIÙ DI 40 PAESI

DEL FATTURATO 
INVESTITO

IN RICERCA & 
SVILUPPO
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Quadro multifunzione | tild VP

Analisi dell’acqua | Ofix VP

Regolazione dell’acqua pH / RedOx | Daisy VP / Phileo VP

Elettrolisi del sale | Zelia VP / Limpido VP

Altre funzioni | Regolazione di livello, sensore di pressione, ecc.

PISCINA INTELLIGENTE
E CONNESSA



7

UN VERO CERVELLO NEL LOCALE TECNICO

Con la soluzione connessa Vigipool, puoi 
dire basta alle strisce per i vari test, ai 
ciottoli di cloro o ai calcoli di filtrazione 
giornalieri, il tutto è automatizzato per 
garantirti il comfort tutto l’anno.

Vigipool, è la prima applicazione globale 
del locale tecnico connessa a distanza 
che non ha bisogno dell’aggiunta di altri 
dispositivi ne di diversi collegamenti alle 
altre apparecchiature.

Il sistema Vigipool, racchiude più di 9 
dispositivi che automatizzano gli elementi 
essenziali del tuo locale tecnico (filtrazione, 
disinfezione, regolazione pH, illuminazione 
LED, ecc.).

Migliora la tua installazione aggiungendo 
facilmente nuovi dispositivi nel tuo 
locale. Questi ultimi si aggiungono 
automaticamente nell’applicazione 
Vigipool, senza dover fare collegamenti 
elettrici tra i dispositivi.

COMFORT GIORNALIERO APPLICAZIONE INTUITIVA

UNA SOLUZIONE COMPLETAUN LOCALE EVOLUTIVO
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APPLICAZIONE PER IL CONTROLLO DA REMOTO 
E LA GESTIONE DEL LOCALE TECNICO

Gestione dei dispositivi
connessi e visualizzazione
dello stato dell’acqua della
piscina

Cronologia delle
misurazioni dei diversi
dispositivi installati
nel locale tecnico

Aggiunta rapida di altri
dispositivi e aggiornamento
a distanza delle 
apparecchiature connesse 
al Wifi

LA TUA PISCINA SEMPRE CON TE, OVUNQUE TU SIA

I dispositivi compatibili con il sistema Vigipool sono connessi al Bluetooth® 
o al Wifi locale. Una volta connessi al Wifi, (o al 4G)
i tuoi dispositivi sono accessibili a distanza nella tua applicazione.

STARE TRANQUILLI OGNI GIORNO E
AGIRE VELOCEMENTE:

Connettersi al locale tecnico, ti permette di accedere in ogni momento alla 
tua piscina, di avere sempre un occhio sugli elementi
essenziali e di agire velocemente grazie alle notifiche inviate direttamente 
sul tuo smartphone !

UN’ APPLICAZIONE INTUITIVA E COMPLETA

CONNESSIONE DA REMOTO AL LOCALE
TECNICO CON GESTIONE E CONTROLLO

NOTIFICHE SU SMARTPHONE CON
ALLARMI DA IMPOSTARE

UNA GARANZIA PER LA TUA TRANQUILLITÀ
E PER IL TUO COMFORT
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UNA SOLUZIONE EVOLUTIVA E PERSONALIZZABILE

UNA CONNESSIONE VELOCE TRA I DISPOSITIVI

ABBIAMO PENSATO A TUTTO PER IL TUO COMFORT

Vigipool è un sistema globale e modulabile che si adatta alle 
tue esigenze. Scegli tra una dozzina di dispositivi compatibili 
per creare un’installazione connessa e automatizzata : gestione 
della filtrazione, produzione / iniezione del cloro, regolazione 
pH, controllo del livello, e molto altro ancora. Hai tutto ciò di cui 
hai bisogno per personalizzare il tuo locale tecnico, in base alle 
tue preferenze, al tuo budget e allo spazio disponibile nel locale 
tecnico.

MIGLIORA IL TUO LOCALE TECNICO IN TUTTA 
SEMPLICITÀ:

Integrando nuovi dispositivi nella tua installazione, renderai il 
tuo locale tecnico connesso, intuitivo e moderno. Ogni nuovo 
dispositivo aggiunto, sarà connesso agli altri già installati, senza 
nessun collegamento elettrico. In più, potrai controllare la nuova 
apparecchiatura aggiunta tramite l’applicazione smartphone.

Stare in piscina dovrebbe essere un momento per rilassarsi e 
staccare la spina. Grazie al sistema Vigipool, scegli una soluzione 
che ti darà tranquillità ogni giorno!

AUTOMATIZZA IL TUO LOCALE TECNICO :

I dispositivi Vigipool automatizzano la filtrazione giornaliera in 
base alle variazioni della temperatura, e il trattamento dell’acqua 
in base agli eventi organizatti, così da garantire un’acqua limpida 
tutta la stagione.

In ogni momento, sul tuo smartphone, puoi accertarti del buon 
funzionamento dei tuoi dispositivi.

UNA PISCINA 
SOTTO 
CONTROLLO

GODITI
 LA TUA PISCINA

ADATTAMENTO 
AUTOMATICO DEI 
DISPOSITIVI

Per connettere i dispositivi tra di loro, puoi
accedere all’applicazione, senza il link fisico. 

I dispositivi comunicano direttamente nell’applicazione.
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Quadro elettrico standard connesso

CONTROLLO LEDTERMOREGOLATO CONNESSIONE WIFI

Il controllo delle funzioni essenziali del locale tecnico con il telefono è una 
domanda crescente da parte degli utenti!
Per fare questo, cosa c’è di più semplice che installare una scatola elettrica stan-
dard che nasconde bene il suo gioco?

Con la soluzione Tild, scopri un quadro completo e precablato che ti permette di 
controllare la filtrazione in base alla  temperatura dell’acqua e al rischio di gelo, di 
controllare i proiettori LED o di programmare un’uscita ausiliaria, in modo intuitivo 
tramite lo smartphone!

Molto completo, Tild è dotato anche di uscita per pompa di calore e connessioni 
precablate per regolazione livello e la copertura della piscina.

Tild ti permette di offrire un quadro adatto alle richieste dei tuoi clienti, ma 
comunque facile da installare e collegare come un quadro standard!

Filtrazione adattata alla temperatura
dell’acqua (sonda in dotazione) con

modalità Weekend attivabile.

Uscita ausiliaria programmabile
per dispositivo di trattamento, 

robot, ecc. con possibilità di asservirla

Applicazione per smartphone IOS /
Android per una configurazione

intuitiva e completa del Tild

Accensione automatica delle
luci, gestione del colore e

della luminosità.

Connessione Wifi per un controllo 
da remoto e Bluetooth per il locale 

tecnico senza Wifi

Aggiornamento da remoto del modulo
tramite l’applicazione per aggiungere

nuove funzionalità Tild 

PISCINA CONNESSA

10
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Riferimento Modello Alim. Potenza pompa Uscita Aux1 Uscita 
pompa di calore 12V

PF10Y700 TILD 100 230V 7A mono max
10A Max. 

controllato sul 
Tild

D16
non controllata 100VA

Collegamento semplificato sulle morsettiere 

Commutatore 3 posizioni
(AUTO/ 0 / MANU) per
le 3 funzioni controllate 

- filtrazione
- illuminazione led 
- ausiliare

Selezione diretta del
colore dei faretti LED 
CCEI 

Programmazione diversa
settimana / weekend
per le 3 fasce orarie 

Schermata HOME
completa & intuitiva con tasto 
di selezione 

UN’APPLICAZIONE INTUITIVA E COMPLETA 

Collegamento con componenti
elettrici modulari standard 

Entrata copertura per adattare 
automaticamente la filtrazione 
e il tempo di trattamento 

Morsettiere per funzioni
marcia forzata / blocco pompa 

UN VERO QUADRO ELETTRICO
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PISCINA CONNESSA

OFIX VP
Analizzatore connesso da installare 
sulla canalizzazione

UNIVERSALEANALISI COMPLETA COMPATTO

Ofix VP analizza in tempo reale gli elementi essenziali dell’acqua della tua piscina per ga-
rantirti totale tranquillità. Tieni d’occhio il pH, il RedOx e la temperatura dell’acqua, per poter 
regolare il tuo trattamento in ogni momento.

L’analizzatore Ofix VP si installa direttamente sulla canalizzazione (con un diametro di 50 
mm) del tuo locale tecnico. Con un solo foro di 20 cm, installa un analizzatore completo per 
il trattamento dell’acqua e non dovrai preoccuparti della compatibilità con la tua copertura 
della piscina.

PUOI DIRE ADDIO ALLE CARTINE PER I TEST E GODITI LA TUA PISCINA

Finiti i test con le strisce reattive tutte le settimane a bor-
dopiscina !

Con l’Ofix VP, in ogni momento puoi visualizzare la tempe-
ratura, il pH e il RedOx dell’acqua, grazie all’applicazione 
Vigipool.

Per evitare i sovradosaggi di cloro e correttore pH, adatta il 
tuo trattamento al meglio.

Risparmi garantiti per tutta la stagione!

< 1.5 m >

Compatibile
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Riferimento Modello   Alim. Misura pH Misura RedOx Vol. max. vasca Connessione Dimensioni Installazione

PF10J070 Ofix VP 230V 
AC

5 à 10
+/- 0.1

200 - 900 mV
+/- 20mV 150 m³ Wifi /

Bluetooth®
185 x 120
x 50 mm Ø50 mm

Opzioni automatizzazione del trattamento

UN’INSTALLAZIONE UNIVERSALE SULLA CANALIZZAZIONE

PASSA DA UN ANALIZZATORE 
A UN TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO

Abbina le pompe dosatrici Daisy VP al 
tuo analizzatore connesso e trasforma 
la tua installazione in un sistema 
completo per il trattamento dell’acqua.

CONNESSIONE SENZA FILI :
Le due pompe dosatrici, connesse al 
tuo Ofix VP
senza fili, funzionano attraverso le 
informazioni
misurate dall’analizzatore.

In più, abbiamo lasciato dello spazio 
disponibile
per integrare gli iniettori direttamente 
nell’ l’Ofix
VP, quindi nessun foro sulla 
canalizzazione e
un’installazione semplificata!

DAISY VP PH DAISY VP OX

OFIX VP

Regolazione pH automatica
da collegare alla presa di
corrente 230V

Regolazione RedOx automatica
da collegare alla presa di 
corrente 230V

Misurazione pH & RedOx + flussostato
Spazi per iniettori

Tubi d’iniezione pH & CLORO liquido

L’analizzatore Ofix VP si installa 
direttamente sulla canalizzazione 
(di cui il diametro 50 mm). 

AL RIPARO
DAGLI ELEMENTI
(PIOGGIA, ALGHE)

NON DISTURBA 
IN PISCINA

COPERTURA 
PISCINA
COMPATIBILE

Riferimento   Modello     Alim. Iniezione max. Flusso max. pompa Vol. max. vasca       Connessione

PF10J053 Daisy VP pH
230V AC 18 l / giorno

Regolabile 1.5 l/h 150 m³ Wifi a
Ofix VP

PF10J054 Daisy VP Ox

Accessori forniti : ofix vp consegnato con le sonde pH, RedOx, e T°C. Kit per taratura e trasfo. di alimentazione 

Accessori forniti : kit d’iniezione (tubo cristallo, filtro a rete)
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Pompa dosatrice automatica 
gestita da un analizzatore 

Necessita un analizzatore automatico
(Ofix VP)

Installazine facile: 
nessun collegamento elettrico 
tra Daisy Vp  e l’analizzatore

Sicurezza giornaliera 
programmabile nell’applicazione

Daisy VP OxDaisy VP pH

PISCINA CONNESSA

DAISY VP
Pompa dosatrice asservita pH o ORP

FACILE DA INSTALLARE REGOLAZIONE AUTOMATICA COMPATTO 

Riferimento Modello Alim. Iniezione max. Flusso max. pompa Vol. max. vasca Connessione

PF10J053 Daisy VP pH
230V AC Regolabile 1.5 l/h 150 m³ Wifi à

Ofix VP
PF10J054 Daisy VP Ox

Accessori forniti: kit d’iniezione (tubo cristallo, filtro a rete)

Compatibile

DAISY VP PH DAISY VP OX

OFIX VP

Regolazione pH automatica
da collegare alla presa di
corrente 230V

Regolazione RedOx 
automatica da collegare
alla presa di corrente 230V

Misurazione pH & RedOx + flussostato
Spazi per iniettori

Tubi d’iniezione pH & CLORO liquido
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Controllo dei dispositivi installatinel locale tecnico da remoto 

Passerella wifi: connette i dispositivi del locale all rete locale (di casa)

Facile da installare: 1 collegamento 230V da effetuare 

PISCINA CONNESSA

LYNX VP
Passerella wifi lunga distanza e display vigipool

DISPLAY DA REMOTOCONNESSIONE 
A LUNGA DISTANZA INSTALLAZIONE RAPIDA

Supporto autoportante Supporto murale

Riferimento Modello Alim. Materiale fornito Portata Wifi
lunga distanza Dimensioni

PF10J110 Lynx VP 230V 
AC

Display touch screen
+ transformatore di

alimentazione
50 metri circa 130 x 84 

x 20 mm

Lynx VP connesso 
al Wifi locale

Dispositivi Vigipool
installati nel locale tecnico 

Solo connessione Bluetooth® 

Dispositivi Vigipool connessi al Wifi
attraverso la passerelle Lynx 

Connessione a distanza

Wifi lunga distanza (50 metri)

Wifi di casa

Wifi di casa

Compatibile

SENZA
LYNX

CON
LYNX
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PISCINA CONNESSA

PHILEO VP
Regolazione pH automatica e connessa

CONNESSIONE WIFIREGOLAZIONE AUTOMATICA POMPA LUMINOSA

Phileo VP regola in modo automatico il pH dell’acqua, in modalità pH- o pH+. Scegli il valore della soglia, Phileo VP fa il resto.

La pompa dosatrice si illumina in base al valore del pH e agli avvisi.
Guardando semplicemente la pompa, avrai una visione chiara del pH della tua piscina ! Potrai gestire con semplicità 
l’apparecchiatura e goderti al meglio l’estate!

Grazie all’applicazione che permette di configurare il Phileo VP, con il tuo smartphone potrai gestire la regolazione del pH 
ovunque tu sia, e impostare gli avvisi per una maggiore tranquillità.

L’INSTALLAZIONE PIÙ FACILE SUL MERCATO

Finiti gli asservimenti alla pompa dosatrice! Phileo VP ha un cavo di alimentazione che si collega direttamente alla presa 230V 
protetta.

Il flussostato individua lo stato della filtrazione avendo così un’indicazione più affidabile anziché un semplice asservimento alla 
filtrazione.

Per semplificare l’installazione, il modello Phileo POD viene consegnato con una camera di dosaggio che riunisce l’installazione 
dei vari accessori (sonda, iniettore, flusso).

Connessione sonda e flussostato< 1.5 m > Camera di dosaggio
Esclusivamente Phileo POD VP

Compatibile
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Riferimento Modello Alim. Vol. vasca max Installazione idraulica Iniezione max Flusso max 
pompa Connessione

PF10J051 Phileo VP

230V 150 m³

3 collari
50 mm

Programmabile e 
proporzionale 1.5 l/h

Wifi
(locale

a distanza) 

Bluetooth® 

PF10J050 Phileo POD VP Camera di dosaggio
Zelia Pod

LA TRANQUILLITÀ IN UN COLPO D’OCCHIO

IMPOSTAZIONE INTELLIGENTE E COMPLETA

La pompa dosatrice Phileo VP ha un LED RGB che si illumina in base alle diverse
impostazioni. Questo processo brevettato, anche utilizzato nel cloratore Zelia, permette di avere 
una visione globale nel locale tecnico del valore del pH della piscina e di sapere se un’operazione 
correttiva deve essere effettuata.

Valore medio
(differenza>0.1 -  <1)

Valore ideale
(differenza<0.1)

Valore errato
(differenza>1)

Grazie al tasto di selezione, la regolazione pH viene completata in soli pochi minuti. 

A tua disposizione, anche l’impostazione tramaite il tuo smartphone : 

Impostazioni disponibili App. Device

Selezione della modalità (pH+ o pH-)

Scelta del valore della soglia (6.8 à 7.6)

Taratura della sonda pH 7.0

Taratura della sonda 2 punti

Regolazione manuale della misurazione (+/- 0.3)

Impostazione segnale del sovradosaggio

Impostazione volume del serbatoio

Impostazione à distanza

Accessori comuni forniti: sonda pH, kit per taratura, (soluzione tampone + boccetta), kit d’iniezione
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ZELIA VP
Cloratore a sale compatto connesso e luminoso

LIMPIDO EZ VP
Cloratore a sale potente con interfaccia semplificata 

Cloratore a sale con cella Zelia 
Produzione in modalità booster fino a 20 g/h

Cloratore a sale con cella X-Cell
produzione fino a 40 g/h

Numerose modalità di produzione: 
CHOC , termoregolata, asservita all’orp
(necessario ofix vp)

Interfaccia sempificata: 1 tasto di selezione 
sul quadro + applicazione Vigipool

PROSSIME NOVITÀ VIGIPOOL

Vigipool è un ecosistema in continua evoluzione! Per rendere il locale tecnico conneso più personalizzabile, 
sviluppiamo dei nuovi dispositivi compatibili. Cloratori a sale, regolatori di livello, ecc. 

Nelle prossime stagioni, aggiungeremo al catalogo le nuove apparecchiature pensate per il tuo comfort. 

Questi prodotti saranno aggiunti alla tua installazione e nell’applicazione Vigipool in soli pochi secondi, 
senza dover fare collegameti elettrici. 
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Proiettori a induzione | Micro Plug-in-Pool

Xiona | Scatola di connessione

Proiettori LED | Diversi tipi di installazione

Controllo a distanza | Radio o smartphone

ILLUMINAZIONE LED  
& ACCESSORI VASCA
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Tipi d’installazione Eolia BRiO Z Noria Mini BRiO+ Mini BRiO 2 Mid-BRiO Nikita

Sostituzione lampada nella nicchia  PAR56 

Sostituzione lampada nella nicchia PAR56

Da avvitare in un passaparete  1.5’’ 

Supporto a parete

Supporto a parete

M 6 : 6W - 700 lm

M 6K : 6W - 700 lm

X 7 :  15W - 450 lm

M2 12 : 12W - 1300 lm

M2 12K : 12W - 1300 lm

X 12 :  12W - 900 lm

M 20 : 20W - 1400 lm

M 20K : 20W - 1400 lm

M 24 : 24W - 2600 lm

M24 K : 24W - 2600 lm

X 24 :  24W - 1800 lm

M 40 :  40W - 4400 lm

M 40K : 40W - 4400 lm

X30 : 30W - 1150 lm

UNA GAMMA VARIA E COMPLETA

DIVERSI TIPI DI INSTALLAZIONE & PRESTAZIONI LUMINOSE

CADUTA DI TENSIONE E LUNGHEZZE DEI CAVI PER PROIETTORI  

Lunghezza massima dei cavi (di rame) dei proiettori della piscina per una caduta di tensione  < 5%

SEZIONE (MM²)

1,5 2,5 4 6 10 16

15 W 16 27 43 64 107 171

30 W 8 13 21 32 53 85

50 W 4 8 13 19 32 51

75 W 3 5 8 13 21 34

100 W 2 4 6 9 16 26

300 W 2 3 5 9

600 W 2 3 4
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SEMPRE GUIDATI DALL’INNOVAZIONE

80 mm 75 mm

MID-BRIO

L’illuminazione grandangolo per piscina

MINI-BRIO SWITCH

Il proiettore di sostituzione per passa parete

Illuminazione ultra potente (2600 lm)

Mini proiettore scollegabile

Angolo di diffusione a 160°

Da avvittare nel passa parete 1.5»

Proiettore compatto (diametro 75 mm)

Ideale per sostituzione

MICRO PLUG-IN-POOL

Il proiettore versatile

Mini-proiettore a induzione 

Da avvitare nel passa-parete

Illuminazione potente fino a  1300 lm
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ILLUMINAZIONE LED

MICRO PLUG-IN-POOL

Mini proiettore da bocchetta a induzione

SVERNAMENTO 
FACILEINSTALLAZIONE STANDARD SOSTITUZIONE VELOCE

Con Micro Plug-in-Pool, fate entrare nella vostra piscina un 
concentrato di tecnologia. E ‘il risultato di diversi anni di lavoro 
sulla miniaturizzazione dell’illuminazione LED e sulla tecnologia 
ad induzione. Micro Plug-in-Pool si installa in tutti i passa perete 
1.5» presenti sul mercato.

Scegliendo questa nuova tecnologia, avrai prestazioni luminose, 
diversi colori disponibili in base alla zona illuminata nella piscina, 
svernamento facile e veloce del faretto. Tutto quello che non puoi 
fare con un faro standard puoi farlo con Mid BRIO ! 

Micro Plug-in-Pool
Proiettore

Micro Plug-in-Pool
Sottobase

COME SI INSTALLA?

Avvitare la sottobase in un passa parete 
1.5’’ e collegarla all’alimentazione 12V AC

Utilizzare la chiave fornita per introdurre il 
proiettore nella sotto base 

Avvitare un quarto di giro. Il proiettore si 
illumina in automatico una volta installato. 
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Mini proiettore completo da avvitare nel passa parete 1.5»

Proiettore senza filicon tecnologia a induzione

Compatibile con tutte le piscine consegnato con 3m di cavo

CAMBIA IL TUO PROIETTORE IN SOLI POCHI SECONDI

PASSA PARETE SPECIFICI PER MICRO PLUG IN POOL 

Il Micro Plug-in-pool utilizza la tecnologia ad 
induzione che abbiamo brevettato per le piscine 
nel 2012 con la nostra prima versione di presa 
Plug in Pool. 
Ad oggi, questo proiettore permette di sostiuire 
la lampada in modo facile e veloce. 

Dai libero sfogo alla tua immaginazione ! 

Cambia il colore della tua piscina per ogni 
occasione, crea dei giochi di luce creando delle 
bandiere di un paese o ancora, scegli le luci per 
la tua festa!

La scatola del Micro plug in pool contiene una sottobase e due proiettori monocromatici 
compatibili (bianco freddo e ciano) che possono essere sostituiti in soli pochi secondi. 

Riferimento Modello Alim. Potenza (W e lm) Colore Diffusione Installazione

PK10R612
PACK
MICRO
PINP

12V 
AC 15W

1300 lm
120°

Passaparete

1.5’’800 lm

Riferimento Colore H.T

PF10R192/W 29,00

Solo flangia

PF10R296/G 11,00

PF10R296/S 11,00

PF10R296/A 11,00

Riferimento Colore v

PK10R613

15W

1300 lm

PK10R614 800 lm

PK10R615 1300 lm

PK10R618 800 lm

Riferimento Colore

PF10R191/W

PF10R191/G

PF10R191/S

PF10R191/A

LINER
SCOCCA
+ CEMENTO
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ILLUMINAZIONE LED

MID BRIO

Proiettore da avvitare compatto e potente

UNIVERSALEULTRA POTENTE DIFFUSIONE GRANDANGOLO 

Con MID BRIO , scopri una nuova generazione di proiettori , più compatti, più potenti, e che diffondono più luce!

Combinazione di diverse tecnologie, il Mid BRIO offre un rapporto potenza/lumens/dimensioni mai visto sul mercato della 
piscina. Illumina la tua piscina con un proiettore di soli 75 mm di diametro per 2600 lm ! 

80 mm 75 mm

Faro completo da avvitare nel passaparete 1.5»

3 illuminazioni disponibili: 
bianco freddo, bianco caldo, RGB+W

Compatibile con tutte le piscine 
Conseganto con 3m di cavo

Illuminazione ultra potente
rapporto lumen/ diametro senza pari  

Illuminazione grandangolo: angolo di diffusione fino a 160°

Riferimento Modello Alim. Potenza (W e lm) Colore

PK10R400 MID M24
12V 
AC

24W 2600 lm

PK10R401 MID M24K 24W 2600 lm

PK10R402 MID X24 24W 1800 lm
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160° 120°

DIMENTICA LE ZONE D’OMBRA NELLA PISCINA

Grazie all’ingegniosa creazione del Mid BRIO, il 
proiettore illumina con un angolo di diffusione che 
arriva fino a 160°.

Laddove gli altri proiettori diffondono luce a 
120°, il Mid BRIO illumina molto di più la piscina, 
garantendo una luce potente con delle minime 
zone d’ombra.

UN RAPPORTO POTENZA/DIMENSIONI SENZA PARI

Grazie a quasta nuova generazione di proiettori, trova l’anello 
mancante all’illuminazione della piscina. 

Il Mid-Brio rende diversa e unica la tua piscina,  
con un’ illuminazione discreta di un mini proiettore ma più 
potente di un grande proiettore. 

Modello Diametro Potenza (W e lm) Colore Anglolo di
diffusione

MINI 50 mm 12W 900 lm 120°

MID 75 mm 24W 1800 lm 160°

PAR56 175 mm 30W 1150 lm 120°

Riferimento Colore

PF10R155/W

PF10R155/G

PF10R155/A

PF10R156/W

PF10R156/G

PF10R156/A

Riferimento Colore

PF10R157

PF10R159

ABS
ABS

INOX 316L
STAINLESS STEEL

FLANGE PER MID BRIO 

LINER SCOCCA + CEMENTO +
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DIMMERABILEULTRA POTENTE IDEALE NUOVA 
COSTRUZIONE

48
mm

65 mm

Mini-faro LED ultra-potente
50% più potente di una Mini BRiO+

3 illuminazioni disponibili: 
bianco freddo, bianco caldo e multicolor RGB+W

Illuminazione bianca dimmerabile 
con Micro-interruzioni di corrente

Riferimento Modello Alim. Potenza (W e lm) Colore

PK10R311 MINI 2 M12
12V 
AC

12W 1300 lm

PK10R312 MINI 2 M12K 12W 1300 lm

PK10R313 MINI2 X12 12W 900 lm

Versioni con 10 metri di cavo

PK10R318 MINI 2 M12
12V 
AC

12W 1300 lm

PK10R319 MINI 2 M12K 12W 1300 lm

PK10R320 MINI2 X12 12W 900 lm

DISCRETA MA
INCREDIBILMENTE

LUMINOSA

CAVO
10M

BRiO RC+
PF10R088

BRiO WIL
PF10R078

Telecomando radio 
fino a 120W 

Controllo smartphone
+ Alexa®

I PRODOTTI COMPLEMENTARI 

Controlla a distanza
i fari colore
con i controller
BRiO RC+ e BRiO WiL
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ILLUMINAZIONE LED

MINI-BRIO

Mini proiettore da avvitare nel passa parete 1.5’’

UNIVERSALEPERSONALIZZABILE MINI PROIETTORE 

Mini-BRiO
Vista frontale

Mini-BRiO+ & Mini-BRiO 2
Vista di profilo

Lunghezza: 65 mm

Mini-BRiO Switch
Vista di profilo

Lunghezza: 82 mm

Scopri la gamma di mini proiettori LED ad alte prestazioni da avvitare in bocchette standard da 1,5 ‘’. Installa Mini-BRiO e offri un’alterna-
tiva più discreta ma altrettanto potente ai proiettori standard! 

Scegli un Mini-BRiO Switch scollegabile per la sostituzione dei faretti esistenti o un Mini-BRiO 2 per le nuove costruzioni un faretto più 
efficiente di un proiettore standard.

Con la nostra gamma di mini fari, scegli una soluzione completa (illuminazione, finitura, installazione specifica, scatola di connessione) 
e ripensa  all’illuminazione della piscina

MINI-BRIO+ & MINI-BRIO SWITCH

Mini proiettore da avvitare con cavo resinato (+) o scollegabile (Switch)

Mini-BRiO Switch

Riferimento Modello Alim. Potenza (W e lm) Colore

PK10R314 MINI+ M6
12V 
AC

6W 700 lm

PK10R315 MINI+ M6K 6W 700 lm

PK10R316 MINI+ X10 7W 450 lm

PK10R324 MINI+ M6 (10 m)
12V 
AC

6W 700 lm

PK10R325 MINI+ M6K (10 m) 6W 700 lm

PK10R326 MINI+ X10 (10 m) 7W 450 lm

PK10R321 MINI SWITCH M6
12V 
AC

6W 700 lm

PK10R322 MINI SWITCH M6K 6W 700 lm

PK10R323 MINI SWITCH X10 7W 450 lm

CAVO 
3M

CAVO 
10M
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Bocchetta da 1.5’’ per piscine in liner
Fornita con flangia bianca

Bocchetta da 1.5’’. Si puo’ avvitare in
un passa-parete da 2’.
Non serve la flangia.

In acciaio inox 316L
design elegante e piatto

PF10R296: referenza opzionale
per la flangia di un’altro colore

4 colori disponibili per adattare
la bocchetta al colore della piscina

Da avvitare in un passa-parete
da 2’’ per piscine in cemento

Riferimento Colore

PF10R292/W

Solo flangia

PF10R296/G

PF10R296/S

PF10R296/A

Riferimento Colore

PF10R291/W

PF10R291/G

PF10R291/S

PF10R291/A

Riferimento Colore

PF10R294

LINER

SCOCCA

CEMENTO

Riferimento Colore

PF10R153/W

PF10R153/G

PF10R153/A

PF10R153/SMini-Chroma+

Riferimento Colore

PF10R158

Mini-Nova+

Riferimento Colore

PF10R154

PF10R14Q/G

PF10R14Q/W

PF10R14Q/N

Mini-Bahia+ & Bahia-XI+

Inox 316L 

PF10R154 : Inox 316L 
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MINI-BRIO 2

Una soluzione completa che unisce 
ergonomia di installazione e prestazioni

Con l’arrivo del Mini-BRiO 2, offriamo una nuova esperienza di 
illuminazione e miriamo a modificare i modelli di installazione 
prestabiliti.

Scegli un’installazione con 2 mini proiettori anziché 1 proiettore 
standard per ottimizzare il flusso luminoso della piscina:

- meno zone d’ombra
- illuminazione più uniforme
- proiettori compatti

Offri al cliente finale un’esperienza di illuminazione unica che 
combina proiettori compatti e illuminazione intensa

1  proiettore standard 
    (1400 lm)

2  Mini-BRiO 2 
    (2600 lm)

FACILITA L’INSTALLAZIONE CON LA SCATOLA DI GIUNZIONE XIONA PER 2 PROIETTORI 

1 sola scatola di connessione sul bordo piscina

Può stare sotto il livello dell’acqua

Adattabile al colore del bordo piscina (4 colori)

Totalmente stagna con pressacavi interni

Ingresso 3/4’’ per 12V

Pressa cavi

Guarnizione isolante

Uscite fari 

3° faro possibile

Riferimento Modello Colore scatola

PF10R299/S PIERRE / STONE

PF10R299/W BOIS / WOOD

PF10R299/G GRIS / GREY

PF10R299/B BLANC / WHITE

Scatola di connessione impermeabile
per 2 proiettori Mini BRiO 2

Morsetti di collegamento in dotazione 
Terminali Wago® a connessione rapida

Coperchio personalizzabile
per perfetta integrazione nel terreno
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EOLIA 

Illuminazione LED per sostituzione
in nicchie PAR56

UNIVERSALESOSTITUZIONE BEST
SELLER

ILLUMINAZIONE LED

Lampada LED per nicchia PAR56
sostituzione delle lampade convenzionali

3 illuminazioni disponibili: 
bianco freddo, bianco caldo e RGB + W

Riferimento Modello Alim. Potenza (W e lm) Colore

PF10R202 WEM 20

12V 
AC

20W 1400 lm

PF10R207 WEM 20K 20W 1400 lm

PF10R201 WEM 40 40W 4400 lm

PF10R209 WEM 40K 40W 4400 lm

PF10R200 WEX 30 30W 1150 lm

BRIO Z

Proiettore led personalizzabile

Proiettore personalizzabile: 
illuminazione, design della flangia, materiale, colore

Fissaggio nella nicchia PAR56
con staffe in acciaio inossidabile 316L

Fornito con 3 metri di cavo
Connessione posteriore completamente impermeabile

3 illuminazioni disponibili: 
bianco freddo, bianco caldo e RGB + W

Chroma & Nova:
flange ristrutturazione per piscine liner

Facile installazione: nuovo connettore posteriore stagno che si 
fissa in un quarto di giro.
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NUOVO DESIGN: più stretto e più facile 
da collegare al proiettore

PISCINA CEMENTO: flangia extra-piatta 
aderente alla parete della piscina

Flangia per ristrutturazione 
compatibile con  piscine liner / cemento 
/ vetroresina

Bahia-XI: nuovo design in ABS, più
resistente e più semplice da montare

In acciao inox 316L
Design elegante e piatto

Flangia per ristrutturazione 
compatibile con 
piscine liner / cemento / vetroresina

Riferimento Modello Alim. Potenza (W e lm) Colore

PK10R001 ZM 20

12V 
AC

20W 1400 lm

PK10R002 ZM 40 40W 4400 lm

PK10R003 ZM 40K 40W 4400 lm

PK10R007 ZX 30 30W 1150 lm

Riferimento Colore

PF10R149/W

PF10R149/G

PF10R149/S

PF10R149/A

Riferimento Colore

PF10R14N

Riferimento Colore

Inox 316L 

PF10R14H

ABS colorato

PF10R14D/A

PF10R14D/N

PF10R14D/D

OTTICA LUMINOSA BRIO Z

FLANGE PER BRIO Z

chroma

nova

bahia & bahia-xi

BRiO RC+
PF10R088

BRiO WIL
PF10R078

Telecomando radio
fino a 120W

Controllo smartphone
+ Alexa®

I PRODOTTI COMPLEMENTARI 

Controlla a distanza
i fari colore
con i controller
BRiO RC+ e BRiO WiL

LINER SCOCCA + CEMENTO +
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NORIA

Faro da avvitare nel passa-parete da 1.5’’ con vetro piatto 

UNIVERSALEPERSONALIZZABILE PRONTO DA INSTALLARE 

Faro completo da avvitare in passa-parete da 1.5’’

3 Illuminazioni disponibili:  bianco freddo, bianco caldo o RGB+W

Compatibile con tutte le piscine. Consegnato con 3 m di cavo.

4 colori disponibili per flange. Adatta il proiettore alla piscina.

Paracolpi posteriori: protegge il faro ed il linerdai colpi dei bagnanti

Supporti posteriori per proteggere il proiettore Vista di profilo dopo l’installazione

Controllate a 
distanza
i fari colore
con i controller
BRiO RC+ e BRiO 
WiL 

Riferimento Modello Alim. Potenza (W e lm) Colore

PK10R130 NOM 20

12V 
AC

20W 1400 lm

PK10R131 NOM 40 40W 4400 lm

PK10R134 NOM 40K 40W 4400 lm

PK10R132 NOX 30 30W 1150 lm

Nuovo vetro piatto

Riferimento Colore

PF10R14U/W

PF10R14U/G

PF10R14U/S

PF10R14U/A

PF10R14W

PF10R14W : Inox 316L

ILLUMINAZIONE LED

FLANGE
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Riferimento Modello Alim. Potenza (W e lm) Colore

PF10R194 M20 LINER / BETON

12V AC

20W 1400 lm

PF10R295 M40 LINER / BETON 40W 4400 lm

PF10R297 M40K LINER / BETON 40W 4400 lm

PF10R195 X30 LINER / BETON 30W 1150 lm

FARO COMPLETO

Fari LED completi lampada e nicchia PAR56

UNIVERSALEILLUMINAZIONE 
POTENTE PRONTI DA INSTALLARE

Controlla in remoto 
i tuoi proiettori 
multicolori con i 
controller BRiO RC + 
e BRiO WiL 

ILLUMINAZIONE LED

Faro completo per piscine in liner e piscine in cemento

Nicchia PAR56 modello Aquareva con colore della flangia personnalizzabile 

Materiale completo fornito. Kit pronto all’installazione

FLANGE COLORATE IN OPZIONE NICCHIA PAR56

Riferimento Colore

MPPL0462/G

MPPL0462/S

MPPL0462/A

Riferimento

PF10R189

PF10R190
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XIONA

Scatola di giunzione stagna per due proiettori 

ILLUMINAZIONE LED

Riferimento Modello Dimensioni Ingresso 
laterale Uscite fari Connessione Colore scatola

PF10R299/S PIETRA

133 mm x
133 mm x

90 mm

3/4’’

2 x 6 mm² max 
(PG13)

Ø32 mm

2x0.75 mm² 
(X2)

0,5 - 6 mm² max
PF10R299/W LEGNO

PF10R299/G GRIGIO

PF10R299/B BIANCO

Possibile terzo proiettore
dopo la perforazione

Completamente impermeabile senza gel 
isolante. Towrest all’interno della scatola

Materiale completo fornito:
pressacavi, connettori teflon, ecc.

Ideale per piscine a sfioro 
4 colori disponibili

Ingressi standard per luci:
diametro 32mm

Connessione veloce:
terminali di collegamento

COMPLETAMENTE STAGNA (IP68)

Per garantire la completa sigillatura delle scatole, 
dimentica i gel isolanti e le resine e scegli una 
scatola stagna e compatta progettata per collegare 
1 o 2 proiettori.

La scatola è configurata con un ingresso laterale 
per un cavo di alimentazione (2x6mm² max) e 
2 uscite verso il basso per l’alimentazione dei 
proiettori.

La sigillatura è realizzata tramite pressacavi 
all’interno della scatola. Per semplificare il 
collegamento, il tutto viene fornito con 2 terminali 
a 3 punti.

Ingresso 3/4’’ per 12V

Pressa-cavi

Guarnizione isolante

Uscite fari Ø32mm

Terzo faro possibile
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BRIO WIL

Controller Wifi / Bluetooth compatibile con assistente vocale

CONNESSIONE WIFIALEXA®
SMART HOME

APPLICAZIONE
SMARTPHONE

ILLUMINAZIONE LED

Riferimento Modello Alim. Tensione uscita Dimensione Comunicazione Potenza controllata

PF10R078 BRiO WiL 12V 12V 126 x 72 x 
40 mm

Wifi 802.11
Bluetooth® 4.0 120W

Illumina la piscina di rosso!
Illumina la piscina di blu!

Imposta la luminosità al 50%
Spegni la piscina tra 2 ore!

CONTROLLA LE LUCI DELLA
PISCINA CON LA VOCE

12 colori fissi tra cui il bianco freddo e il bianco caldo

7 sequenze luminose con selezione della velocità (3 livelli)

Connessione al Wifi e controllo da tutta la casa dei fari

Una scatola da parete simpatica ed intuitiva con un solo pulsante

Smart home: compatibile con Sistema Alexa® di Amazon®

NOVITÀ: aggiornamento remoto della centralina con funzioni aggiuntive

illumina

la piscina di viola!
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CONTROLLO LEDTELECOMANDO RADIO BEST
SELLER

ILLUMINAZIONE LED

BRiO RC+

Controller radio per fari RGB+W

Pannello murale + telecomando radio

Pannello murale di controllo
dei fari LED

Selezione diretta del colore o
della sequenza luminosa desiderata

Gestione dell’intensità della luce e
velocità delle sequenze

Telecomando radio incluso (20 m)
Controlla fino a 120W di LED

Riferimento Modello Alim. Tensione d’uscita Dimensione Comunicazione Potenza controllata

PF10R088 BRiO RC+ 12V 12V 110 x 160 x 
42 mm Radio 120W

A100, A300 & MOD RC+

Controller radio con alimentazione 12V integrata e modulo di controllo

Riferimento Modello Alim. Tensione d’uscita Dimensione Comunicazione Potenza controllata

PF10R057 BRiO
A100 RC+ 230V 12V 155 x 155 x 

125 mm Radio 100W

PF10R058 BRiO
A300 RC+ 230V 12V 200 x 142

x 450 mm Radio 300W
(8 uscite 12V)

PF10R089 MOD
BRiO RC+ 230V 230V 90 x 53 x

60 mm Radio 1200W

Controller RC+ per LED
multicolore con uscita 12V

Fornito con telecomando radio 
2 versioni : 100 et 300VA

A100 RC+ MOD RC+ - vista frontale

Controllo RC+ per grandi piscine
(fino a 1200W)

Modulo standard: si integra in un 
quadro standard con alim. 230V
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TRATTAMENTO 
DELL’ACQUA
AUTOMATICO 

Gamma Zelia | Elettrolisi sel sale

Parti di ricambio | Celle di elettrolisi ed accessori

Gamma X-CELL | Elettrolisi sel sale

Regolazione automatica | pH & ORP

Dosaggio | dosaggio ossidante e apparecchiature combinate
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FABBRICANTI DA PIÙ DI 20 ANNI

Da 20 anni produciamo soluzioni automatizzate per il trattamento dell’acqua con un obiettivo chiaro: rendere la manutenzione 
e la manutenzione della qualità dell’acqua il più semplice ed efficiente possibile.

La nostra esperienza con l’automazione ci ha permesso di sviluppare un approccio differenziato all’elettrolisi del sale 
adattando la durata giornaliera della produzione di cloro in base alla temperatura  dell’acqua.

Lo scopo di questa tecnica è ottimizzare la vita della cella di elettrolisi controllando l’usura lineare delle piastre ma anche 
ridurre la manipolazione per l’utente. 

Per aiutarti ad installare le nostre apparechiature, mettiamo a disposizione pisccole formazioni sui dispositivi da collegare.

Su Youtube carichiamo dei video sull’installazione idraulica, collegamento elettrico e sulle impostazioni dei vari dispositivi.

Iscriviti al nostro canale Youtube per rimanere aggiornato !  

UN AIUTO ALL’INSTALLAZIONE

ISCRIVITI
AL CANALE
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Il volume della piscina non è l’unico parametro da tenere in considerazione nella scelta del cloratore a sale.

Il controllo del pH, la presenza di stabilizzante, la quantità di luce solare ed il numero medio di bagnanti sono tutti fattori da tenere in 
considerazione nel trattamento dell’acqua.

Ecco una tabella che riassume i diversi parametri e il loro impatto sul volume effettivo della piscina. Questa tabella dovrebbe aiutarti 
a dimensionare correttamente il tuo cloratore.

Tipo di
cella Modello Produzione

media
Produzione
massima PH > 7,4 PH > 7,6

Nessuno
stabilizzante
nell’acqua

Sole forte
Residui di
piante e
polline

T°C > 27 T°C > 30

ZELIA

25 4 g/h 5 g/h 1,20  1,50   1,60 1,25 1,25 1,15 1,25

50 8 g/h 10 g/h 1,20  1,50   1,60 1,25 1,25 1,15 1,25

75 12 g/h 15 g/h 1,20  1,50   1,60 1,25 1,25 1,15 1,25

X-CELL
LIMPIDO

60 12 g/h 15 g/h 1,20  1,50   1,60 1,25 1,25 1,15 1,25

100 18 g/h 24 g/h 1,20  1,50   1,60 1,25 1,25 1,15 1,25

160 30 g/h 40 g/h 1,20  1,50   1,60 1,25 1,25 1,15 1,25

Ogni valore indica un coefficiente da applicare al volume della piscina

COME CALCOLARE LA GIUSTA DIMENSIONE
DEL CLORATORE A SALE

Per un volume iniziale di 45 m³, con un pH di 7.4 ed una
temperatura a 31°C, il volume equivalente della piscina passa a:

67,50 
m³

Piscina 45 m³

pH > 7.4 x 1.20

T°C = 31° x 1.25

Reale 67,50 m³

Per molti anni, abbiamo insisitito sul fatto di dover allargare la nostra gamma di 
cloratori a sale, mettendo a disposizione nuove celle per le varie dimensioni della 
piscina. 

Quest’anno, abbiamo cominciato ad attrubuire nuovi nomi ai nostri cloratori 
accompagnati dalla codificazione riportata nella tabella che segue. 

I nostri nuovi cloratori avranno l’ultima denominazione, mentre i cloratori già 
sistenti manterranno i 2 nomi (attuale e nuovo). 

NUOVI NOMI PER I CLORATORI ZELIA E X CELL

Attuale Nuovo
25 XS

50 S

60 / 75 M

100 L

160 XXL
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Capacità di produzione:
20 g/h

Stesse dimensioni
(Lunghezza 185 mm)

Disponibile per
Zelia VP e  ZLT

LA STESSA...

25% PIÙ POTENTE !

ZELIA L

40
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CLORATORI A SALE 

ZELIA ZLT
Elettrolisi del sale premium per piccole piscine

BEST
SELLERTERMOREGOLATO FUNZIONI PREMIUM 

Con un unico taglio sulla canalizzazione, installa la tua cella di elettrolisi (sonda di temperatura e flusso integrati) e hai un cloratore a sale operativo!

Tutti gli elementi per controllare il tuo trattamento sono integrati nella cella (display e pulsanti di selezione sulla cella).

Lo sterilizzatore Zelia può adattare la produzione di cloro in base alla temperatura dell’acqua e alla posizione della copertura della piscina. 

UNA PRODUZIONE OTTIMALE ED AUTOMATIZZATA 

Produzione giornaliera adattata alla temperatura dell’acqua

Riduzione della produzione quando la copertura è chiusa 

Puo’ essere asservito ad un analizzatore RedOx facilmente 

Regolazione della durezza dell’acqua e del livello di produzione 

Interfaccia di controllo sulla cella Cella con flussostato e sonda di temperatura integrati
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Phenix
PF10J025

Analisi ORP + regolazione pH
Schermo LCD retroilluminato

Riferimento Modello Alim. Flusso
massimo

Produzione
(g/h) Salinità

PF10I060 ZLT 25 (XS)

230V 15 m³/h

5 g/h

2 - 4 g/lPF10I061 ZLT 50 (S) 10 g/h

PF10I062 ZLT 75 (M) 15 g/h

Riferimento Modello Alim. v Produzione
(g/h) Salinità

PF10I063 ZLT L 230V 15 m³/h 20 g/h 2 - 4 g/l

I PRODOTTI COMPLEMENTARI 

Lo Zelia è pre-attrezzata e 
programmato per essere 
asservito Ad un analizzatore 
RedOx

ATTENZIONE: richiede un 
flussostato aggiuntivo

UNA CELLA COMPATTA E COMPLETA

CompatibIle con i locali tecnici interrati 

Idale per un muro filtrante (prima installazione o ristrutturazione) 

Illuminazione intelligente (in funzione della salinità o temperatura dell’acqua) 

Opzione per piscine con tubi flessibili da 32/38 mm (KT200015)

Grazie al suo attento posizionamento dei prezzi e alle sue 
caratteristiche avanzate, il cloratore è diventato un vero e proprio 
bestseller tra professionisti e privati.

Ogni anno vendiamo diverse migliaia di dispositivi che vengono 
utilizzati come attrezzatura originale, per rinnovare dispositivi 
esistenti o per passare dalla produzione manuale a quella 
automatizzata.

UN BEST-SELLER DEL TRATTAMENTO DELL’ACQUA AUTOMATICO! 

Tappo
PF10I190

Tappo per la pulizia
della cella Zelia

P.39 : tabella di aiuto nella scelta della taglia
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CLORATORI A SALE 

LIMPIDO XC
Cloratore a sale completo, configurabile e intelligente

IMPOSTAZIONE
COMPLETA

SCHERMO
RETROILLUMINATO REGOLAZIONE PH

Quadro

Cella d’elettrolisi con sonda T°C

La nuova versione di Limpido XC ha una nuova interfaccia ergonomica mantenendo sempre le stesse funzionalità: 
produzione adattata in base ai parametri dell’acqua, regolazione del pH o ORP (a seconda della versione).

È dotato della nuova cella X-Cell, trasparente, luminosa e ancora altrettanto efficiente. È anche evolutivo, con una 
predisposizione per un iniettore di pH  integrato (Limpido XC-PH).

Produzione giornaliera adattata alla temperatura dell’acqua 

Riduzione della produzione quando la copertura è chiusa

Connetteore della cellule multifunzione (temperatura, tasso di sale)

Stop della produzione a 12°C

Aumento della
temperatura dell’acqua

Misurata dalla sonda
nella cella

Aumento della durata
della produzione

UNA PRODUZIONE OTTIMALE PER IL COMFORT DEI BAGNANTI
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LIMPIDO XC-PH : REGOLAZIONE DEL PH INTEGRATA

Pompa dosatrice integrata nella 
centralina di elettrolisi 

Connessione della sonda pH 
sotto la centralina

Atrezzatura completa inclusa 
con il prodotto 

Centralina ventilata 

LIMPIDO XC-ORP : UNA PRODUZIONE OTTIMALE DI CLORO

Elettrolisi di cloro controllata dalla misura del RedOx 

Sonda RedOx Gold per una misura più affdiabile 

Equipaggiamento completo fornito con il prodotto 

SONDA in ORO

Tappo
PF10I190

Tappo per pulizia della
cella X-Cell 

Riferimento Modello Alim. Dimensione Produzione
(g/h) Salinità pH ORP

PF10I040 XC 60 (M)

230V 285 x 355 x 
155 mm

12 - 15 g/h

2 - 4 g/lPF10I033 XC 100 (L) 18 - 24 g/h

PF10I031 XC 160 (XXL) 30 - 40 g/h

Regolazione pH integrata

PF10I041 XC PH 60 (M)

230V 285 x 355 x 
155 mm

12 - 15 g/h

2 - 4 g/lPF10I032 XC PH 100 (L) 18 - 24 g/h

PF10I030 XC PH 160 (XXL) 30 - 40 g/h

Con misura RedOx  

PF10I042 XC ORP 60 (M)

230V 285 x 355 x 
155 mm

12 - 15 g/h

2 - 4 g/lPF10I043 XC ORP 100 (L) 18 - 24 g/h

PF10I044 XC ORP 160 (XXL) 30 - 40 g/h

I PRODOTTI COMPLEMENTARI
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CELLE DI RICAMBIO

CELLE VUOTE + KIT RACCORDO-UNIONE

TAPPO PER PULIZIA DELLA CELLA  

Riferimento Descrizione Produzione
(g/h) Tipo di connettore

Per cloratori fabbricati dopo il 2007

PFXCEL09 X-CELL 60 12 - 15 g/h

PFXCEL10 X-CELL 100 18 - 24 g/h

PFXCEL12 X-CELL 160 30 - 40 g/h

Celle Zelia

PF160100 CELL ZLT25 5 g/h

Zelia ZLTPF160102 CELL ZLT50 10 g/h

PF160104 CELL ZLT75 15 g/h

Compatibile con tutti i nostri 
apparecchi fabbricati dal 2005 (a 
seconda del connettore) 

Celle vuote da installare sulla canalizzazione

Tappo stagno che permette di pulire la cella 
di elettrolisi

Piastre in titanio
Trattamento per 15000 ore

Ideale per l’invernaggio o per preparare le 
future installazioni di un cloratore a sale 

Compatibile con le due celle: 
ZELIA & X-CELL

Sonda di temperatura integrata
per Limpido EZ o Limpido XC

Cella Zelia: 3 modelli
da adattare al cloratore

Riferimento Descrizione

PFXCEL00 X-CELL

PF160099 ZELIA

PR000004 RACCORD X-CELL

SF160153 RACCORD ZELIA

Riferimento Descrizione

PF10I190 TAPPO PER PULIZIA
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REGOLAZIONE AUTOMATICA E AFFIDABILE

La nostra gamma di dispositivi è progettata 
per regolare automaticamente il pH e/o 
RedOx della piscina in base a un set point.

La regolazione del pH dell’acqua è 
necessaria per garantire un trattamento 
dell’acqua efficace. Un pH stabilizzato 
tra 7.0 e 7.6 garantisce infatti un miglior 
mantenimento del contenuto di cloro ma 
anche un’ottimale efficienza dei flocculanti.

Inoltre, previene la proliferazione di alghe 
nell’acqua e offre comfort ai bagnanti. 

Da diverse stagioni abbiamo realizzato la 
soluzione Zelia Pod, che rende più affidabili 
le misure di pH e ORP.

Infatti, grazie al PoolTerre installato in 
prossimità delle sonde, le correnti parassite 
create dal flusso d’acqua che passa 
attraverso le tubazioni non disturbano più o 
poco la misura.

Abbiamo testato le differenze di 
misurazione per 1 intera stagione in bacini 
di prova e con partner professionali che 
ora consigliano sistematicamente l’uso di 
questa camera di misura unitamente ad 
una regolazione del pH.

UNE REGOLAZIONE È NECESSARIA
PER APPROFITTARE DI UN’ACQUA CHIARA

ZELIA POD : GARANTIRE UNA MISURA AFFIDABILE
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Con un colpo d’occhio verificate lo 
stato del pH della piscina, senza 
nemmeno entrare nel locale tecnico. 
Scoprite un regolatore pH che mostra 
la misura del pH in maniera chiara per 
tutta la famiglia.

FAI LUCE
CON LA TUA

REGOLAZIONE PH

PHILEO VP

47

Regolazione pH+ e pH- compatta

App smartphone con collegamento WI-FI

Pompa illuminata in funzione della misura del pH
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PISCINA CONNESSA

PHILEO VP
Regolazione pH automatica e connessa

CONNESSIONE WIFI REGOLAZIONE AUTOMATICA POMPA LUMINOSA 

Phileo VP regola in modo automatico il pH dell’acqua, in modalità pH- o pH+. Scegli il valore della soglia, Phileo VP fa il resto.

La pompa dosatrice si illumina in base al valore del pH e agli avvsi.
Guardando semplicemente la pompa, avrai una visione chiara del pH della tua piscina ! Potrai gestire con semplicità l’apparecchiatura 
e goderti al meglio l’estate!

Grazie all’applicazione che permette di configurare il Phileo VP, con il tuo smartphone potrai gestire la regolazione del pH ovunque tu sia 
e impostare gli avvisi per una maggiore tranquillità.

L’INSTALLAZIONE PIÙ FACILE SUL MERCATO

Finiti gli asservimenti alla pompa dosatrice! Phileo VP ha un cavo di alimentazione che si collega direttamente sulla presa 230V protetta.

Il flussostato individua lo stato della filtrazione avendo così un’indicazione più affidabile anziché un semplice asservimento alla filtrazione.

Per semplificare l’installazione, il modello Phileo POD viene consegnato con una camera di dosaggio che riunisce l’installazione dei vari 
accessori (sonda, iniettore, flusso).

connessione 
sonda e flussostato< 1.5 m > Camera di dosaggio

Esclusivamente Phileo POD VP

Compatibile
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Riferimento Modello Alim. Vol. max. vasca Installazione idraulica Iniezione max. Flusso max. 
pompa Connessione

PF10J051 Phileo VP

230V 150 m³

3 collari
50 mm

Programmabile e 
proporzionale 1.5 l/h

Wifi (locale
a distanza) /
Bluetooth®

PF10J050 Phileo POD VP Camera di dosaggio

LA TRANQUILLITÀ IN UN COLPO D’OCCHIO

IMPOSTAZIONE INTELLIGENTE E COMPLETA

La pompa dosatrice Phileo VP ha un LED RGB che si illumina in base alle diverse 
impostazioni. Questo processo brevettato, anche utilizzato nel cloratore Zelia, permette 
di avere una visione globale nel locale tecnico del valore del pH della piscina e di sapere 
se un’operazione correttiva deve essere effettuata.

Valore medio
(differenza >0.1 -  <1)

Misura ideale
(differenza <0.1)

Valore errato
(differenza >1)

Grazie al tasto di selezione, la regolazione pH viene completata in soli pochi minuti. 
A tua disposizione, anche l’impostazione  tramite il tuo smartphone :

Impostazione disponibile App. Device

Selezione della modalità (pH+ o pH-)

Scelta del valore della soglia (6.8 a 7.6)

Taratura della sonda pH 7.0

Taratura della sonda 2 punti

Regolazione manuale della misurazione (+/- 0.3)

Impostazione segnale del sovradosaggio

Impostazione volume del serbatoio

Impostazione a distanza

Accessori comuni forniti: sonda pH, kit per taratura (soluzione tampone + boccetta), kit d’iniezione.
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OXEO VP
Regolazione RedOx automatica e connessa

Regolazione RedOx automatica con applicazione smartphone

Pompa dosatrice compatta con un solo tasto di selezione

Connessione wifi a distanza e Bluetooth®

Pompa dosatrice che si illumina  in base alla misurazione 

Installazione semplificata senza asservimento elettrico 

Modello POD VP con camera di dosaggio 

REGOLAZIONE E DOSAGGIO

Riferimento Modello Alim. Vol. max. vasca Installazione idraulica Iniezione max. Flusso max. 
pompa Connessione

PF10J056 Oxeo VP

230V 150 m³

3 collari
50 mm

Programmabile e 
proporzionale 1.5 l/h

Wifi (locale
a distanza) /
Bluetooth®

PF10J055 Oxeo POD VP Camera di dosaggio
Zelia Pod

Accessori comuni forniti : sonda ORP, kit per taratura (soluzione tampone + boccetta), kit d’iniezione.

LA TRANQUILLITA IN UN COLPO D’OCCHIO

La pompa dosatrice Oxeo VP ha un LED RGB che si illumina in base alle diverse impostazioni. 
Questo processo brevettato, permette di avere una visione globale nel locale tecnico.

Compatibile

Valore medio
(differenza >0.1 -  <1)

Misura ideale
(differenza <0.1)

Valore errato
(differenza >1)
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ZELIA POD
Camera di dosaggio e d’iniezione ultra-compatta

REGOLAZIONE E DOSAGGIO

GUADAGNA SPAZIOMISURA AFFIDABILE BEST
SELLER

Iniezione pHSonda pH

Iniezione ORPSonda ORP

Presa a terra integrataFlussostato 

ALLUNGA LA DURATA DELLE SONDE

Camera di misura e d’iniezione ultra-compatta

Per un’installazione facile degli equipaggiamenti del trattamento delle 
acque

Permette di ridurre i fori sulla canalizzazione (sonde, iniettori, etc.)

Affidabilità della misura grazie all’iniezione separata all’interno della Zelia 
Pod

PoolTerre integrato nella Zelia Pod

Riferimento Modello Dimensioni         Accessori forniti

PF10J022 ZELIA POD 185 X 65 mm
1 kit d’iniezione, 

1 portasonda,1 presa 
a terra

FORNITO CON:

Phenix

I PRODOTTI
COMPLEMENTARI

Cloratore a sale  + pH

Misurazione del pH migliorata
e installazione semplificata
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PHENIX
Regolazione automatica del pH e analizzatore RedOx

REGOLAZIONE E DOSAGGIO

GUADAGNA SPAZIOSCHERMO 
RETEROILLUMINATO REGOLAZIONE DEL PH

I PRODOTTI
COMPLEMENTARI 

LA GARANZIA DI UN TRATTAMENTO EFFICACE

Regolazione PH + o pH- con pompa dosatrice sul frontale della centralina 

Analisi ORP per regolare la produzione di un cloratore a sale
 
Attrezzatura completa (sonde, soluzioni, ecc.) 

Schermo LCD retroilluminato con visualizzazione continua dei parametri 
dell’acqua 

Visualizzazione degli stati del sistema: misurazione ORP, regolazione del pH, 
filtrazione, ecc.

Riferimento Modello pH Fasce di
regolazione Analisi RedOx Fasce di

regolazione

PF10J025 PHENIX 3.7 - 9.9 50 - 990 mV

LA GARANZIA DI LA ZELIA POD INCLUSA: 
MIGLIORA LA MISURAZIONE DI PH E ORP UN TRATTAMENTO EFFICACE

Misurazione affidabile: 
l’iniezione e la misurazione sono 
separate all’interno di ZeliaPod

Completo: ZeliaPod include una 
posizione per ognuno 
degli elementi del Phenix

SONDE in ORO

Camera di dosaggio Zelia POD fornita 

Cloratore a sale

Migliora la misura del pH
e regola la produzione 
di cloro
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AUTOMAZIONE 
DELLA PISCINA

Gamma Meteor | Quadri + opzioni

Su misura | Quadri elettrici su misura

Quadri elettrici standard

Quadri mono funzione | Anti gelo, contro corrente, ecc...

Regolazione di livello | Piscina a sfioro o skimmer
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Da più di 20 anni abbiamo integrato nei nostri quadri Timeo (ex Meteor) un programma che adatta la durata della filtrazione 
giornaliera in base alla temperatura dell’acqua.

Questo programma a temperatura controllata offre molti vantaggi all’utente e all’installatore. Infatti, fornisce all’utente una 
filtrazione efficiente senza dover configurare regolarmente il quadro elettrico. Inoltre, l’installatore sa che può andarsene senza 
preoccupazioni.

L’adattamento del tempo di filtrazione riduce anche l’impatto economico della filtrazione e l’usura della pompa, filtrando solo 
quando necessario.

Se si opta per un sistema di gestione della filtrazione 
standard, è importante adattare regolarmente il tempo di 
filtrazione giornaliero in base alla temperatura dell’acqua.

Per acqua sopra i 30 ° C, si consiglia di filtrare 24 ore al 
giorno. 

Risparmio energetico Fattura ridotta Usura diminuita Meno interventi

CALCOLA MANUALMENTE IL TEMPO DI FILTRAZIONE IDEALE

Tempo di filtrazione 
minimo

T < 25°C T°C / 2

25°C < T < 30°C 2/3 (T°C)

T > 30°C 24/24h

TERMOREGOLAZIONE: 
UN PROCESSO SVILUPPATO DA OLTRE 20 ANNI 
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MULTIFUNZIONE

METEOR

Quadro multifunzione intelligente e connesso

MULTIFUNZIONETERMOREGOLATO CONTROLLO LED

Quadro Meteor

Applicazione smartphone 
con opzione 

REDOX READY

Scegliere un Meteor significa decidere di trascorrere ogni giorno meno tempo nel locale tecnico e godersi di più la piscina!

Con questo quadro multifunzione, decidi in anticipo quando azionare la pompa di filtrazione, le luci, il trattamento dell’acqua,ecc. 

Il Meteor adatta il suo funzionamento in base a ciò che hai definito. 

Il Meteor centralizza le informazioni sulla piscina e offre un controllo completo direttamente dal telefono utilizzando l’applicazione 
Bluetooth® 
(opzione richiesta). 

Installazione completa: Meteor + Orpheo X + CLM-M

Gestione della filtrazione adattata alla temperatura dell’acqua

Alimentazione 12V per luci e controllo tramite telecomando radio

Presa 230V con possibilità di asservirlo a filtrazione 

Uscita ausiliaria programmabile per booster o altro dispositivo 

Controllo dell’elettrolisi con RedOx con l’opzione preprogrammata

Protezione antigelo: misura tramite sonda di temperatura in dotazione 

Controllo remoto tramite smartphone Opzione richiesta (Wifi o Bluetooth®) 

Regolazione del livello opzionale per piscine a sfioro o skimmer 

IL PILOTA AUTOMATICO DELLA PISCINA
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CONTROLLARE IL TRATTAMENTO IN MODO EFFICIENTE 
CON IL REDOX

Kit ORP opzionale per controllare il trattamento dell’acqua con il RedOx 

Sonda ORP Gold per misurazioni RedOx affidabili e durevoli 

Completamente pre-programmato. Attiva l’opzione nel menu CONFIGURAZIONE *

* Modalità SUPERVISORE

SONDA in ORO

IL QUADRO 5 IN 1 (E ANCORA DI PIÙ!)

Rimpiazza fino a 5 quadri elettrici: gestione della filtrazione, 
alimentazione 12V, controllo remoto LED, protezione antigelo, 
alimentazione ausiliari, regolazione di livello ecc.

Opzione ORP: controlla un dispositivo ausiliario per il 
trattamento dell’acqua, (cloratore, dosaggio di cloro) secondo 
un setpoint RedOx

PI-TRI
PF10B180

CID-M
PF10Y002

Box protezione pompa in caso
di abbinamento Meteor+pom-
pa
di filtrazione trifase. 

Per un’installazione elettrica
sicura ed a norma
con protezione da 30 mA 

Riferimento Modello Alim. Proiettore 12V Pompe compatibili

PF10Y500 METEOR 100
230V

100VA Monofase
500W - 1.5 kW - 3/4 hp to 2 hp*PF10Y501 METEOR 300 300VA

PF10Y002 CID-M Alim. Meteor - 2 x C16 + ID30mA 

PF10R08G ANT WINDY Controllo su smartphone

PF10B180 PI-TRI Quadro di protezione per intallazione trifase

Accendi e controlla i colori
dei fari LED colorati CCEI

Opzioni

KT200016 OPTION ORP Produzione asservita al RedOx 

PF10K006 KIT NIV Regolazione di livello skimmer

PF10K009 KIT NIV BT Regolazione dei livello vasca di compenso

Compatibile con
Le pompe a
velocità variabile

I PRODOTTI 
COMPLEMENTARI
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Quadro elettrico standard connesso

CONTROLLO LEDTERMOREGOLATO CONNESSIONE WIFI

Il controllo delle funzioni essenziali del locale tecnico con il telefono è una doman-
da crescente da parte degli utenti!
Per fare questo, cosa c’è di più semplice che installare una scatola elettrica stan-
dard che nasconde bene il suo gioco?

Con la soluzione Tild, scopri un quadro completo e precablato che ti permette di 
controllare la filtrazione in base alla temperatura dell’acqua e al rischio di gelo, di 
controllare i proiettori LED o di programmare un’uscita ausiliaria, in modo intuitivo 
tramite lo smartphone!

Molto completo, Tild è dotato anche di uscita per pompa di calore e connessioni 
precablate per regolazione livello e la copertura della piscina.

Tild ti permette di offrire un quadro adatto alle richieste dei tuoi clienti, ma comu-
nque facile da installare e collegare come un quadro standard!

Filtrazione adattata alla temperatura
dell’acqua (sonda in dotazione) con

modalità Weekend attivabile

Uscita ausiliaria programmabile
per dispositivo di trattamento, 

robot, ecc. con possibilità di asservirla

Applicazione per smartphone IOS /
Android per una configurazione

intuitiva e completa del Tild

Accensione automatica delle
luci, gestione del colore e

della luminosità

Connessione Wifi per un controllo 
remoto e Bluetooth per locali tecnici 

senza Wifi

Aggiornamento da remoto del modulo
tramite l’applicazione per aggiungere

nuove funzionalità Tild 

PISCINA CONNESSA
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Riferimento Modello Alim. Potenza pompa Uscita Aux. Protezione 
salvavita 12V

PF10Y701 TILD 100 230V 7A mono max

10A Max.

Controllato sul  
Tild

30mA 100VA

Collegamento semplificato sulle morsettiere  

Commutatore 3 posizioni
(AUTO/ 0 / MANU) per
le 3 funzioni controllate 

- Filtrazione
- Illuminazione led 
- Ausiliare

Selezione diretta del
colore dei faretti 
LED CCEI

Programmazioni diverse
settimana / weekend
per le 3 fasce orarie

Schermata HOME
completa & intuitiva
con tasto di selezione

UN’APPLICAZIONE INTUITIVA E COMPLETA

Collegamenti sui componenti
elettrici modulari standard

Entrata copertura per adattare 
automaticamente la filtrazione 
e il tempo di trattamento

Morsettiere per funzioni
marcia forzata / blocco pompa

UN VERO QUADRO ELETTRICO  
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IL QUADRO ELETTRICO STANDARD

È l’elemento che si trova in tutti i locali tecnici.
Il quadro elettrico svolge alcune semplici ma 
essenziali funzioni per garantire il corretto 
funzionamento della piscina, in totale sicurezza.

Protezione e alimentazione della filtrazione, 
protezione delle persone contro le perdite di corrente 
(protezione 30mA), programmazione della filtrazione 
giornaliera o anche alimentazione dei fari sono tutte 
funzioni svolte dai quadri standard. 

Dal 1973 produciamo quadri elettrici precablati con 
l’obiettivo iniziale di facilitare il lavoro dell’installatore. 

Grazie ai rapporti di fiducia instaurati con installatori 
e fornitori di componenti elettrici, miglioriamo 
continuamente i nostri quadri elettrici con nuove 
funzioni o una migliore ergonomia.

In ciascuno dei nostri quadri elettrichi, trova 
piccoli dettagli che fanno la differenza durante il 
collegamento: 

    domino MF / IP per il controllo di livello
    morsettiera per teelcomando radio

47 ANNI DI ESPERIENZA NELLA FABBRICAZIONE DI QUADRI
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Motori monofase Potenza Motori trifase

Codice 
CCEI Calibro differenziale Corrente assorbita CV kW Corrente assorbita Calibro differenziale Codice 

CCEI

12 1,6 / 2,5 2,2A 0,33 0,25 0,9A 1 / 1,6 31

13 2,5 / 4 3,12A 0,50 0,37 1,2A 1 / 1,6 31

14 4 / 6,3 4,76A 0,75 0,55 1,6A 1,6 / 2,5 32

14 4 / 6,3 6,01A 1 0,75 2,0A 1,6 / 2,5 32

15 6 / 10 7,6A 1,5 1,1 2,8A 2,5 / 4 33

16 9 / 14 10,4A 2 1,5 3,6A 2,5 / 4 33

3 2,2 5,1A 4 / 6,3 34

4 3,0 6,8A 6 / 10 35

Rimuovere i 2 fili mostrati in rosso nello schema
per passare da una versione mono a quella trifase

COMPATIBILE CON

piccolo pi- panorama

CORRENTE ASSORBITA, TARATURA DEL DIFFERENZIALE  

TRASFORMA UN QUADRO MONOFASE IN TRIFASE

Selezionare
la taglia del
differenziale
in base alla
potenza della
pompa di
filtrazione.
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QUADRI STANDARD

PANORAMA

Quadro elettrico su binari modulari

SPAZIO DISPONIBILEQUADRO STANDARD EVOLUTIVO

Quadro elettrico precablato con componenti modulari

Quadro evolutivo: spazio per un 30mA, domino per regolazione dei livelli 

Trasfo. 12V per i fari. Diverse potenze disponibili 

Solo per PA-310: binario modularedisponibile par aggiornare l’installazione

Protezione e gestione della pompa di filtrazione (e booster - PA-XX-PS) 

Vetro trasparente per proteggerlo dagli schizzi d’acqua 

Morsettiere AB/CD per funzioni marcia forzata / blocco pompa

PA-310 :
1 binario modulare
DIN libero

VERSIONI CON DIFFERENZIALE 30MA INTEGRATO

Riferimento Interruttore
Magn. Mono & Tri fase Dimensioni Alim. 12V

PA-20 ID
4 - 6A PF10D220 217 x 307

x 105 mm
Uscita 230V (C10)
230V output (C10)6 - 10A PF10D222

PA-305 ID
4 - 6A PF10D12B 217 x 307

x 105 mm 50 VA
6 - 10A PF10D12C

PA-310 ID
4 - 6A PF10D501 310 x 410

x 150 mm 100VA
6 - 10A PF10D502

PA-330 ID
4 - 6A PF10D200 310 x 410

x 150 mm 300 VA
6 - 10A PF10D201

PA-370 ID
4 - 6A PF10D210 310 x 410

x 150 mm 600 VA
6 - 10A PF10D211

50VA

100VA

300VA

600VA
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PICCOLO

Quadro elettrico compatto

Gestione della pompa di filtrazione. Calibro dell’interruttore differenziale a scelta
 
Orologio di programmazione incassato e pulsanti di comando frontali

Trasformatore. 12V per fari. Diverse potenze disponibili

Modello PI-10 PSM. Controllo della pompa booster

Riferimento Interruttore
Magn. Mono & Tri fase Dimensioni Alim. 12V

PI-10
4 - 6A PF10B003 160 x 160

x 140 mm6 - 10A PF10B004

PI-10 PSM
4 - 6A PF10B032 160 x 160

x 140 mm6 - 10A PF10B033

PI-305 10A PF10A350 160 x 160
x 140 mm 50 VA

PI-310
4 - 6A PF10Y124 340 x 160

x 135 mm 100VA
6 - 10A PF10Y125

PI-330
4 - 6A PF10A038 340 x 160

x 135 mm 300 VA
6 - 10A PF10A039

50VA

100VA

300VA

PIMT & PIRF

Quadri d’alimentazione 12V per fari LED 

Quadri compatti con trasformatore 230V / 12V integrato

Diverse potenze di uscita disponibili (100/300/600 VA)

Pulsante frontale ON / OFF. Facile accesso ai collegamenti 

Modello PIRF: con radiocomando controllo ON / OFF dei proiettori

Riferimento Modello Alim. Dimensioni Alim. 12V Radio

PF10B105 PIMT 31

230V 260 x 180
x 80 mm

100VA

PF10B106 PIMT 33 300VA

PF10B107 PIMT 37 600VA

PF10B108 PIRF 31
230V 260 x 180

x 80 mm
100VA

PF10B109 PIRF 33 300VA

PIRF: con telecomando radio
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QUADRI STANDARD

Quadro elettrico per idromassaggio / soffiante / nuoto controcorrente 

Modulo di controllo per bottone Piezo 
Gestione della Balneoterapia con bottoni

Diversi tipi di ricevitori:
pneumatico, bottone piezoelettrico 

2 tipi di pulsanti disponibili, da acquistare separatamente: 
POM o acciaio inossidabile 316L 

Interruttore magnetotermico a scelta fino a 18A. Ricevitore pneumatico 
permanente

NCC-LD: lunga distanza, fornito con ricevitore pneumatico ad impulsin

NCC-PZ: lunga distanza, fornito con ricevitore pneumatico ad impulsi

Riferimento Interruttore
Magn. Mono fase Tri fase Dimensioni

PI-NCC

2.5 - 4A PF10B095

160 x 160 x 140 mm
4 - 6A PF10B091 PF10B096

6 - 10A PF10B092 PF10B097

10 - 16A PF10B093

13 - 18A PF10B101 160 x 160 x 140 mm

Référence
Reference

Interruttore
Magn. Mono fase Tri fase Dimensioni

PI-NCC LD

2.5 - 4A PF10B155

160 x 160 x 140 mm
4 - 6A PF10B151 PF10B156

6 - 10A PF10B152 PF10B157

10 - 16A PF10B153 PF10B159

13 - 18A PF10B154 160 x 160 x 140 mm

Riferimento Interruttore
Magn. Mono fase Tri fase Dimensioni

PI-NCC PZ

2.5 - 4A PF10B163

160 x 160 x 140 mm
4 - 6A PF10B164

6 - 10A PF10B161

10 - 16A PF10B160

13 - 18A PF10B162 160 x 160 x 140 mm

NCC-PZ : CONTROLLO CON BOTTONE PIEZO

NCC

Quadri per balneoterapia 
& nuoto controcorrente
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MPZ & PIEZO

Gamma piezo (pulsanti + passanti a muro + modulo di controllo) 

Pulsanti luminosi, robusti 
a lunghissima portata 
(fino a 1000 m) 

Passaparete per cemento
Passaparete per cemento

Da installare nel bordo piscina
(passanti a muro di seguito) 

Passaparete per cemento:
 finitura POM o INOX 316L 

2 pulsanti disponibili:
finitura POM o acciaio INOX 316L

MPAX0806 MPAX0807

PASSA-PARETE PER BOTTONI PIEZO 

MODULO DI CONTROLLO PER BOTTONE PIEZO

GAMMA PIEZO 
(PULSANTI + PASSANTI A MURO + MODULO DI CONTROLLO) 

Riferimento Modello Alim. Diametro Materiale

MPAX0806 PZ POM
12V DC Ø22 mm

POM*

MPAX0807 PZ 316L Inox 316L

Riferimento Modello Alim. Diametro Uscita

PF10M070 MPZ 85 - 265V 
AC 90 x 36 x 56 mm 2 contatti NO (Max 230V AC ou 30V DC)

Riferimento Colore Materiale

PF10B200/W POM

PF10B200/X Inox 316L

Modulo di controllo per pulsante piezo 
Per binario modulare. Dimensione 2 moduli

Controller completamente programmabile:
sequenze integrate, modalità teleruttore, ecc.

Può controllare 2 pulsanti contemporaneamente. Ogni 
pulsante può controllare 2 pompe

Cambio di colori a seconda dello stato delle uscite
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REGOLAZIONE INTELLIGENTE
DEL LIVELLO DELL’ACQUA

Mantenere un livello dell’acqua stabile durante tutta la stagione è difficile e necessario per la sicurezza delle attrezzature.

Evaporazione, bagnanti e operazioni di manutenzione sono tutti parametri che incidono sul livello dell’acqua.

Per automatizzare questa attività, optare per un regolatore di livello che manterrà un livello ottimale per il funzionamento della 
pompa di filtrazione.

Ogni regolatore di livello viene fornito con un set completo di accessori:

 - sensori di livello (a seconda della versione)
 - un’elettrovalvola 24V (1)
 - un filtro a rete da posizionare a monte dell’elettrovalvola (2)

MOLTE CARATTERISTICHE INTEGRATE

MATERIALE COMPLETO IN DOTAZIONE

Blocco Pompa

Arresto della pompa dopo aver  rilevato un 
livello basso. 
In questo caso, la pompa deve essere 
fermata,altrimenti la pompa potrebbe 
funzionare senza acqua e quindi 
deteriorarsi molto velocemente.

Marcia forzata

Ciò avviene quando viene rilevato un livello 
troppo alto.
Viene attivato il funzionamento forzato della 
pompa. Permette il ritorno dell’acqua in eccesso 
dal serbatoio di accumulo alla piscina.e 

Riempimento

Il livello è basso ma non richiede 
l’arresto della pompa.
Ci limitiamo a riempire finché
il livello non sale.

(1) (2)
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RNS & NIVA 3
Regolazione del livello per piscina a skimmer

QUADRI STANDARD

REGOLAZIONE OTTIMALE PER LE PISCINE A SKIMMER

Diversi sensori disponibili: sonda, galleggiante, ecc. 

Blocco pompa quando il livello dell’acqua è troppo basso

quando il livello dell’acqua è troppo basso tramite elettrovalvola 
24V in dotazione 

Collegamento facile nei quadri elettrici CCEI

SE-1 / NIVA 3SE-3 / RNS-2MFP-2 / RNS-1

Riferimenti Modello Alim. Dimensioni Sensori di livello

PF10L006 RNS-1

230V 220 x 200 x 
150 mm

1 galleggiante MPF-2

PF10L002 RNS-2 Sonde SE-3 3 livelli

PF10L009 NIVA 3 3 sonde SE-1

QUADRI ELETTRICI CCEI :

TuttI i quadri elettrici che produciamo sono dotati di terminali 
di collegamento Marcia forzata / Blocco pompa per facilitare 
l’installazione del regolatore di livello automatico.

I PRODOTTI 
COMPLEMENTARI

RNS-1 / RNS-2 NIVA 3 Filtro a rete e elettrovalvola 24V forniti

AUTOMATICO MATERIALE COMPLETO
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QUADRI STANDARD

I PRODOTTI
COMPLEMENTARI

Tutte i quadri elettrici che produciamo sono dotati di 
terminali di collegamento Marcia forzata / Blocco pompa 
per facilitare l’installazione del vostro controllo di livello 
automatico.

I PRODOTTI
COMPLEMENTARI

NIVA 5
Regolazione del livello per piscine a sfioro con vasca di compenso

AUTOMATICO MATERIALE COMPLETO

Filtro a rete e elettrovalvola 24V forniti 

L’EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO PER UN BUON BORDOSFIORO

Regolazione dei livelli per infinity pool, piscina a sfioro 

5 sonde di livello incluse 

Riempimento automatico tramite elettrovalvola 24V in dotazione 

Marcia forzata e blocco pompa

Facile connessione nei quadri elettrici CCEI

Riferimento Modello Alim. Dimensioni Sensori di livello

PF10L008 NIVA 5 230V 220 x 200 x 
150 mm 5 sonde SE-1 
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PISCINA FUORI TERRA

Programmatore per pompa di filtrazione  protezione fino a 10A

Presa di corrente 230V sul quadro orologio programmabile sul fronte

Interruttore diferenziale 30mA  integrato al quadro

Riferimento Modello Alim. Dimensioni Filtrazione Presa 230V ID 30mA

PF10O003 DO-F ID
230V 160 x 160 x 

40 mm
10A 
maxPF10O000 DO-FP ID

DO-F
Quadro elettrico
per piscine fuori terra

BOREA LX

Proiettore per piscina fuori terra con connessione WIFI

Proiettore led potente con il kit d’installazione fornito

Si installa su una piscina già esistente con un passaparete 1.5’’

Passaparete funzionale dopo installazione sul proiettore 

Alimentazione fornita con trasformatore da collegare

3 opzioni di controllo: telecomando, applicazione e assistente 
vocale

Riferimento Modello Alim. Potenza (W e lm) Colore Controllo colore

PF10R424 LX24 24V DC 24W 800 lm Wifi, radio, smart home

SMARTPHONE
APPINSTALLAZIONE STANDARD COMPATIBILE CON ALEXA®

Telecomando fornito

Applicazione smartphone 
Connessione WIFI & 
Bluetooth
Nuove impostazioni
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Riferimento Descrizione Dettagli

MPRD0105 TEL BRIO Radiocomando a 4 vie per BRiO RC, RC +, RC + BT e Meteor

MPRD0130 PU-433 - BNC Antenna elicoïdale 433MHz con BNC

MPRD0131 FLEX-433 - BNC Antenna elicoïdale a gomito 433MHz con BNC

SF130046 433MHZ - BNC Antenna remota con cavo BNC - 4,5 m

MPRD0100 ANT TELEO 433 MHZ Antenna elicoïdale 433MHz

PFRD0138 RADIO REMOTE Box radio con telecomando per quadro elettrico

TELECOMANDI RADIO E ANTENNE

Riferimento Descrizione Dettagli

MPNG0142 EV24 Elettrovalvola 1 pollice 24V

MPCP0400 EBR-1 Relè per regolatore di livello a 3 sonde 

MPCP0401 EBR-2 Relè per regolatore di livello a 5 sonde

PF140008 MFP2 Galleggiante RNS-1 

PF140017 SE-1 X 3 3 sonde inox per livelli - NIVA 3

PF140016 SE-1 X 5 5 sonde inox per livelli - NIVA 5, Lineo 5S, CRBTRN

PF140005 SE-3 Sonde inox per livelli - RNS-2

SF140001 C4N-1 Goulotte (sensore impermeabile a 4 livelli / mini-galleggianti) per Lineo 4FG 

MPNG0143 TAMIS Filtro a rete

MPNG0141 EV 230V METEOR Elettrovalvola 230V per Meteor 

REGOLAZIONE DEI LIVELLI

Riferimento Descrizione Dettagli

MPTE0205 SOL PH7 Soluzione tampone pH7

MPTE0206 SOL PH9 Soluzione tampone pH9

MPTE0213 SOL 650mV Soluzione per taratura ORP

SOLUZIONI DI CALIBRAZIONE E TAMPONE
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Riferimento Descrizione Dettagli

MPTE0221 SONDE PH Sonda pH + cavo di connessione

MPTE0212 SONDE ORP Sonda ORP+ cavo di connessione

MPTE0226 SONDE ORP GOLD Sonda ORP per elettrolisi + cavo di connessione

MPPE0270 P SONDE Porta-sonda 1/2

MPTE0227 P SONDE PRO Porta-sonda 1/2 PRO

Riferimento Descrizione Dettagli

MPTE0300 T SEL Tester di salinità elettronico

MPTE0302 T PH Tester del pH elettronico

MPTE0312 T ORP Tester di ORP elettronico

Riferimento Descrizione Dettagli

MPTE0214 KIT PH Kit d’iniezione per pompa dostarice ( filtro a rete, tubo 2m, 1 tubo d’iniezione)

MPTE0216 POMP Pompa dostarice

MPTE0308 TUSAN Tubo santoprene

MPTE0310 GALET Rotelline e supporto

MPCP0100 D DEBIT Flussostato NORYL

KT200006 KIT DEBIT Kit flussostato e collare 

SF160006 DEBIT 2P Kit flussostato con scheda di connessione 2 punti

KT200005 POOL T Presa di terra per piscina con collare

ELETTROVALVOLA 230V PER METEOR

TESTER ELETTRONICI

ACCESSORI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
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CONDIZIONI GENERALI 
le presenti condizioni di vendita di prodotti a marchio CCEI sono valide per tutti i prodotti venduti o fabbricati da Bleu Electrique Italia srl: di seguito semplicemente CCEI

GENERALITÀ
1- CCEI srl ha il diritto di apportare qualsiasi modifica o miglioramento totale o parziale che riterrà utili ai suoi prodotti, senza preavviso.
2 - Gli ordini che siano stati confermati da CCEI determinano anche l’accettazione da parte dell’acquirente alle presenti condizioni generali di vendita che sono consi-
derate perfettamente note ed accettate da lui, fatta eccezione per le modifiche concordate per iscritto e confermate da CCEI..
3 - Le presenti condizioni generali si applicano ai rapporti tra CCEI Ie rivenditori professionali e non possono estendersi ai consumatori.
4 - CCEI non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se tale inadempienza è dovuta a una causa di forza maggiore. Come ad esempio: 
factum principis, di incendio, di inondazione, di sciopero o di guerra, di lock out, di requisizione, di rottura macchinari, di riduzione delle soglie di importazione per 
intervento delle competenti autorità, di incidenti o di ritardi per cause dipendenti dai nostri fornitori qualunque ne sia la causa, di ritardi nei trasporti delle merci, nonché 
in ogni caso di eventi indipendenti dalla volontà di CCEI che incidano sulla normale
esecuzione del contratto o da qualsiasi altra causa non imputabile a CCEI. In tali casi, CCEI comunicherà, in forma libera, all’acquirente l’esistenza della causa di forza 
maggiore che determina ipso iure la sospensione degli obblighi contrattuali. In caso di forza maggiore, non potrà essere avanzata alcuna richiesta di indennizzo e/o 
di risarcimento nei confronti di CCEI.
5- Se una tale causa perdurasse oltre un ragionevole periodo di tempo, i nostri obblighi contrattuali saranno considerati nulli. 

PREZZI
6- Le proposte di acquisto saranno vincolanti solo al momento della conferma per iscritto dell’ordine da parte di CCEI
7 - Gli ordini che ci pervengono sono definitivi solo al momento dell’accettazione da parte di CCEI.
8 - I prezzi comunicati da CCEI sono sempre da intendersi IVA esclusa (pertanto la stessa sarà da aggiungere al prezzo finale) e salvo diversa disposizione espressa, 
si intendono franco fabbrica..
9 -I costi di spedizione espressi restano sempre a carico dell’acquirente che lo richiede.
10 - Il franco porto puo’ essere concesso a partire da 3.000 € di acquisti netti IVA esclusa.
11 - I prezzi applicabili alla vendita dei prodotti sono quelli in vigore alla data dell’accettazione dell’ordine da parte di CCEI che, fino a quel momento, si riserva il diritto 
di modificarli, senza preavviso.

PAGAMENTO DEL PREZZO
12 - Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in calce alla fattura e qualsiasi deroga a tali condizioni può risultare soltanto da un accordo scritto tra le parti.
13 - È richiesto un pagamento in anticipo (prima della spedizione) per ogni primo ordine, per i seguenti ordini saranno validi solo accordi di pagamento risultanti per 
iscritto e concordati espressamente con CCEI.
14 - Le cambiali inviate per l’accettazione devono essere restituite firmate entro otto giorni dalla data di invio da parte di CCEI..
15 - Gli assegni, le cambiali e i vaglia cambiari avranno efficacia liberatoria solo al momento dell’incasso effettivo delle somme ivi indicate.. 
16 - Il ritardo nel pagamento determina a titolo di penale una maggiorazione del 15% (quindici-per-cento) della somma totale dovuta, fermo restando il diritto di CCEI 
di agire per la determinazione di maggiori danni.
17 - Il mancato pagamento del prezzo alla scadenza, l’emissione di assegni senza copertura, o il mancato pagamento di una cambiale accettata ovvero avallata, com-
portano l’esigibilità della totalità del prezzo e di ogni somma che sarebbe dovuta dall’acquirente, senza bisogno che lo stesso sia costituito in mora, senza la necessità 
di espletare alcuna formalità preliminare a prescindere dalla tipologia di credito per il quale il titolo sia stato emesso.

CONSEGNA E RISCHI
18 - I nostri termini di consegna sono meramente indicativi e non costituiscono in alcun caso un obbligo da parte nostra,  di conseguenza, nessun risarcimento potrà 
essere richiesto in caso di ritardo, salva accettazione espressa e preventiva da parte da CCEI.
20 - Il trasporto è effettuato da un vettore di nostra scelta, le merci viaggiano a rischio ed oneri  del loro acquirente/destinatario.
21 - Il trasferimento dei rischi avviene al momento della consegna al vettore presso le fabbriche dii CCEI.
22 - A destinazione, l’acquirente/destinatario ha l’obbligo di verificare la conformità del materiale consegnato alle indicazioni della distinta di consegna, il numero del 
pacco, natura, e le condizioni dei materiali.
23 - A pena di automatica decadenza dal diritto di proporre azioni legali nei confronti di CCEI, il destinatario/acquirente dovrà, in caso di danneggiamento anche 
parziale o malfunzionamento, specificare per iscritto tali contestazioni sulla distinta di consegna del vettore e, sempre a pena di automatica decadenza dal diritto di 
proporre azioni legali nei confronti di CCEI, tali contestazioni dovranno essere inoltrate anche al vettore mediante lettera raccomandata AR, entro tre giorni dal ricevi-
mento delle merci.

GARANZIA
24 - La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione con pezzi identici, dopo che questi siano stati accertati come difettosi da parte dei servizi tecnici di CCEI 
o della sua rete autorizzata. La garanzia non copre né l’usura dei pezzi, né i materiali deperibili.
25 - La garanzia sui prodotti finiti decorre dalla data di consegna e ha una validità di due anni.
26 - La garanzia sui pezzi di ricambio venduti separatamente è di un anno a decorrere dalla data indicata sulla fattura.
27 - La garanzia presuppone che il materiale oggetto di consegna non sia stato smontato o riparato se non da CCEI, che i danni non siano causa diretta o indiretta di 
una cattiva manutenzione ovvero di un uso anomalo anche se avvenuto per breve periodo ovvero di un’installazione non conforme, precisando che il destinatario/ac-
quirente dispone di un termine di otto giorni decorrenti dalla data di ricevimento della merce indicata nella distinta di consegna per effettuare il reso ai laboratori CCEI.
28 - Qualsiasi reso delle merci, pena il rifiuto, dovrà essere accompagnato da un modulo SAV (servizio post vendita) di ritorno in fabbrica debitamente compilato con 
copia della relativa bolla di consegna CCEI, nel loro imballaggio originale e da una copia della fattura. Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente.
29 - La garanzia non si estende alle spese di trasporto, ai prodotti che necessitino di una regolare sostituzione, ai danni che non siano causalmente collegati alla 
difettosità del prodotto, quali ad esempio il mancato guadagno.

CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ 
30 - Il passaggio di proprietà della merce consegnata è subordinato al suo integrale pagamento, anche nel caso in cui sia stata concessa una dilazione amichevole 
di pagamento.
31 - In caso di mancato pagamento del prezzo alla scadenza, CCEI avrà la possibilità di rivendicare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 948 c.c., la merce conse-
gnata, in qualsiasi luogo essa si trovi, a partire dall’ottavo giorno successivo alla infruttuosa messa in mora. 
32 - Ogni spesa e costo, comprese le spese di giustizia e gli oneri legali, per l’esercizio della rivendica sono a carico dell’acquirente inadempiente.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
33 - Tutti i testi, le immagini e i modelli riprodotti su tutti i documenti commerciali editi da CCEI sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale e dal diritto d’autore. 
Pertanto, è vietata la riproduzione o la copia, totale o parziale, senza previa autorizzazione scritta da parte di CCEI. Qualsiasi utilizzo non conforme o la mancata 
osservanza di tali disposizioni costituiscono una violazione delle normative poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed è soggetta alle sanzioni di legge. In 
particolare, l’uso a fini
commerciali di immagini che rappresentano prodotti CCEI non può essere effettuato, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di CCEI.

CLAUSOLA GIURISDIZIONALE
33 -Tutte le controversie e contestazioni relative e/o collegate e/o derivanti dalle presenti condizioni di vendita sono di competenza esclusiva del foro di Pescara che 
applicherà per rendere la propria decisione le disposizioni del Codice civile italiano, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Compraven-
dita di Beni Mobili.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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