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LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LA TUA PISCINA
Tre tecnologie in un unico sistema brevettato, la soluzione migliore per la tua piscina...
Affidabile ed efficace, testato su oltre 39.000 impianti in Australia e oltre 5.000 nel mondo,
certificato da aziende accreditate dal Ministero Australiano.
1) IDROLISI - produzione ioni iossidrili (OH-) hanno la funzione di aumentare il livello
di ossidazione e di disinfezione dell’acqua, grazie al passaggio nell’acqua di una corrente
continua a basso voltaggio prodotta da elettrodi in titanio brevettati. Questi ioni sono
caratterizzati da un valore di orp quasi 3 volte superiore al cloro. Sugli elettrodi è presente
un sensore di temperatura ed un sensore di flusso che bloccano la produzione di ossidrili
in caso di condizioni di lavoro non ottimali del sistema, preservando la durata e l’usura
accel erata degli elettrodi.
2) ULTRASUONI IONIZZANTI trasformano il calcare in vaterite disgregando istantaneamente
virus, batteri, spore e funghi contenuti nel calcio per un periodo di latenza di molte ore. in tale
maniera si preservano gli elettrodi al titanio riducendo notevolmente la sedimentazione del
calcare.
3) ELETTRODO RAME-ARGENTO usati fin dall’antichita’ ed in ambito aerospaziale per
sterilizzare l’acqua; in questa forma colloidale (in sospensione) sono molto efficaci sulle
alghe, batteri, funghi e spore agendo quale disinfezione residuale in vasca.
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Unità Elettronica di Controllo

SCOPRI I VANTAGGI
SENZA CLORO
SENZA SOSTANZE CHIMICHE
PROTEGGE LA TUA SALUTE
RISPETTA L’AMBIENTE
BREVETTATO E CERTIFICATO
Un processo affidabile ed efficace, testato su migliaia di piscine in tutto il mondo e
certificato da aziende accreditate dal Ministero Australiano.
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3

ACCREDITAMENTI
E BREVETTI

4

AUSTRALIA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

U.S.A.

U.S.A.

AUSTRALIA

U.S.A.

5

6

THAILAND

CHINA

AUSTRALIA

PHILIPPINES

AUSTRALIA

Electronic Control Unit
10 Amp
Power
Socket

Filter

Ultra
Sonic
Chamber

Wet Cell
Electronic
Oxidiser and
Ioniser
Heater - optional

Return
to pool

Pump

From Skimmer Box

7

IL SISTEMA ENVIROSWIM ES3
INSTALLAZIONI PISCINE DOMESTICHE

EFFICACIA COME DISINFETTANTE
Test indipendenti hanno dimostrato che il sistema Enviroswim è più potente e più efficace
del cloro. Il sistema è stato testato secondo la procedura del Dipartimento della Salute
dello stato australiano per l’introduzione di nuovi sistemi di sanificazione. Lo studio ha
utilizzato il test di riferimento per i batteri Pseudomonas Aeruginosa (PA). I criteri di
protocollo richiedono una riduzione di 4 log di Pseudomonas Aeruginosa in 30 secondi.
Il sistema Enviroswim ES3 ha registrato una riduzione del registro di 4.895 PA dopo 30
secondi. Ciò supera la riduzione di 4 log richiesta dalle linee guida del Dipartimento della
Sanità del NSW (New South Wales) per i nuovi criteri del processo di disinfezione.
METODO DI TRATTAMENTO

RIDUZIONE LOG DELL’AP NEL PERIODO INDICATO
30 secondi

5 min

30 min

ENVIROSWIM

4,895

Cloro (1,0 mg / l)

<1,87

2,61

4,57

Cloro (2,0 mg / l)

<1,87

3,97

4,87

Al contrario, il cloro testato utilizzando lo stesso protocollo è risultato inefficace rispetto
ai 30 secondi utilizzati dal sistema Enviroswim, infatti ha raggiunto gli stessi risultati dopo
15 minuti. Pertanto, il cloro ha impiegato 14 minuti e 30 secondi in più per arrivare allo
stesso standard del sistema Enviroswim.
Il cloro non ha soddisfatto i requisiti a livelli di 1,0 mg /l 2,0 mg /l e il tasso di riduzione
richiesto per PA nelle nuove linee guida del protocollo di test è stato ritardato a causa
dell’incapacità del cloro di trattare efficacemente l’acqua.
Al momento non ci vengono forniti dati e apparecchiature comparabili su nessun altro
disinfettante residuo della piscina o della spa in grado di raggiungere o superare i risultati
di Enviroswim. Il sistema Enviroswim è davvero un prodotto unico che supera ogni
competizione e fornisce la migliore sanificazione della piscina. (Dettagli completi dei test
disponibili su richiesta).

MODELLI ATTUALMENTE DISPONIBILI
Da 1 a 150 mc
Da 150 a 300 mc
Da 300 a 500 mc
Da 500 a 2000 mc

SS
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Il Vostro Installatore di fiducia:
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