
CON POCHISSIMO SALE
Solo 
divertimento!

Finalmente!

In piscina, un bambino beve in media  
un litro di acqua al giorno; questo 
volume di acqua, che con un clorinatore 
convenzionale è salata, non fa bene alla 
salute! CHLOR’IN risolve questo problema.

« La sensazione di fare 
il bagno in un’acqua 
sana come quella di un 
fiume, senza dovermi 
preoccupare del 
trattamento. »

« Facile da installare, 
niente corrosione. »

Karine
Utente, Gard (Francia)

Jean-Pierre
Installatore, Var (Francia)

IL CLORINATORE CON  
IL PIÙ BASSO CONSUMO 
DI SALE AL MONDO

BENESSERE 
IN PISCINA

Acqua sana 
e dolce per 
la piscina

Ecologico

Una rivoluzione
per il trattamento
delle piscine
Sistema CHLOR’IN per la produzione 
di cloro naturale mediante elettrolisi

Oggi, la piscina ideale, per la maggior parte dei 
suoi utenti, ti consente di fare il bagno in 
acqua purificata senza dover procedere alla 
manutenzione e senza danneggiare l’ambiente.

Il sistema CHLOR’IN offre una soluzione per 
rendere realtà questo ideale.

Tecnologia accessibile 
a tutte le piscine
Fino a ora riservato all’uso industriale, CHLOR’IN 
è oggi adatto alle piscine residenziali.

Un impianto di trattamento ad alte prestazioni 
e senza prodotti chimici, facile da installare.

L’acqua della piscina è disinfettata, 
senza prodotti chimici tradizionali; 
la sensazione dell’acqua pura, per  
il benessere delle pelli più sensibili.

Acqua sana, pronta a  
tornare al suo ciclo naturale.  
Una soluzione concreta  
al problema ambientale.

ADATTO A  
TUTTI I TIPI  
DI PISCINA

www.chlor-in.com

Il sistema CHLOR’IN sostituisce 
la funzione di un clorinatore al 
sale; tuttavia, l’acqua trattata 
non è  sa lata  e  non crea 
corrosione, ma è perfettamente 
sana, a prescindere dal le 
dimensioni della vasca.

PRODOTTO IN 
FRANCIA

Produttore MP Technic



UNA RIVOLUZIONE
PER IL TRATTAMENTO DELLE PISCINE

PRODUZIONE 
ISTANTANEA DI
CLORO 
 NATURALE

CONTROLLO INTELLIGENTE

COLLEGAMENTO PER LA 
REGOLAZIONE OPZIONALE

Progettato per facilitare la gestione 
di CHLOR’IN. Un’interfaccia consente 
di controllare e di monitorare  
il trattamento, tra cui:

Per una semplicità ancora maggiore, 
il dispositivo CHLOR’IN può funzionare con 
un sistema Redox e un regolatore di pH.

Il sistema Chlor’in è inoltre compatibile 
con la maggior parte dei dispositivi 
in commercio.

Pannello
pH

Pannello
Redox

Pannello
pH + Redox

Tempo di funzionamento 
in memoria

Informazioni sui cambi 
di polarità

Avvisi, messaggi diagnostici 
e guida per l’utente

Regolazione della produzione

Modalità automatica 
o forzata

Il brevetto CHLOR’IN è stato 
depositato e riconosciuto nei 
principali paesi industriali.

* Quantità media annuale di sale per una piscina da 100 m3

Benessere Economico Ecologico

Un gesto concreto 
per il pianeta

INSTALLAZIONE 
SEMPLICE
per qualsiasi  
tipo di vasca,  
senza modifiche 
all’impianto 
esistente

Un concetto 
unico e  
brevettato

Riduzione del trasporto 
e dello stoccaggio del prodotto

L’elettrolisi di CHLOR’IN scompone 
la molecola di sale (NaCL) per 
formare il cloro naturale in forma 
gassosa. Questo gas viene inviato 
al flusso dell’acqua, evitando  
il contatto con il sale.

L’acqua viene così clorata, senza 
l’aggiunta di prodotti chimici 
tradizionali.

Il clorinatore 
con pochissimo 
sale nell’acqua

Il consumo 
di sale è 10 volte 

inferiore

35 kg/ anno*500 kg
/ anno 

CHLOR’IN

Clorinatore 
classico

Un trattamento 
ecologico e 

senza vincoli

Uccide germi 
e batteri

Scala, pompa, robot, tapparella, 
bordi piscina... a differenza  
di un clorinatore convenzionale,  
il trattamento di CHLOR’IN  
non aggredisce i materiali, 
contribuendo a prolungare  
la durata degli impianti.

Elimina tutti 
i problemi di corrosione 
associati al sale

Uscita di 
acqua 
clorata

Ingresso 
di acqua 
non trattata


