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Produttore di Cloro CL2 ForHome® 
 
 

INFORMAZIONI 
 
Chlo Active CL2 è un dispositivo automatico di disinfezione delle resine. 
Il sistema automatico di disinfezione delle resine impedisce la proliferazione della flora batterica all’interno della 
apparecchiatura a resine scambiatrici, consentendone l’uso a fini alimentari. 
In fase di aspirazione della salamoia, l’elettrolisi attiva la produzione di cloro libero che disinfetta le resine. 
Questo produttore di cloro per la sanificazione automatica delle resine degli addolcitori è compatibile con tutti gli 
addolcitori. 

 

 

FUNZIONAMENTO 

durante il processo di rigenerazione l’addolcitore aspira la salamoia, il Ns sistema rileva il passaggio di salamoia 

ed attiva elettrolisi dell’NaCl, generando Cl2 per il tempo impostato direttamente sulla sonda. 

Il led verde indica sistema in tensione, il led giallo indica sistema in disinfezione. 
 

 

INSTALLAZIONE 
 
 VERSIONE CON INNESTI FILETTATI 

L’installazione prevede il montaggio del TEE elettrodo alla tubazione di aspirazione salamoia. In dotazione sono 
presenti 2 raccordi starfit per innestare tubi rapidi da 3/8”, tuttavia con opportuni adattatori reperibili in commercio è 
possibile collegare anche tubi di altre misure. 

Individuare la tubazione di aspirazione salamoia (trattasi di un tubo che collega la valvola al fondo del tino sale). 
Tagliare con un cutter il tubo in una qualsiasi posizione comoda per il montaggio. Prestare attenzione al taglio che 
deve essere netto e senza sbavature. 

Rimuovere il dado dal raccordo starfit, inserire il tubo all’interno del dado ed innestare il tubo nel corpo sonda fino a 
battuta. Avvitare il dado al suo corrispondente con una pinza o una chiave di adatte dimensioni. 

Prestare attenzione al serraggio, non è necessario stringere “a morte” sarà sufficiente stringere al punto tale da 
evitare che il raccordo si possa svitare a mano, o possa allentarsi con le vibrazioni. Verificare che il tubo non esca 
dalla sonda tirandolo. Ingresso ed uscita della sonda sono irrilevanti. 
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VERSIONE CON INNESTI RAPIDI 
 

Individuare la tubazione di aspirazione salamoia (trattasi di un tubo che collega la valvola al fondo del tino sale. 
Tagliare con un cutter il tubo in una qualsiasi posizione comoda per il montaggio. Prestare attenzione al taglio che 
deve essere netto e senza sbavature. Rimuovere dal componente le 2 clip colorate (rosse nella foto seguente), innestare 
i tubi a pressione fino a battuta. Verificare che il tubo non esca dalla sonda tirandolo. Ingresso ed uscita della sonda 
sono irrilevanti. inserire nuovamente le clip bloccatubo. 

 

 

 

REGOLAZIONE 

Controllare quanti litri di resina sono contenuti nel Vs addolcitore. Sull’alimentatore è presente un trimmer 
che regola il tempo di attivazione da 1 a 70 minuti. Ogni minuto programmato è in grado di disinfettare 1 lt di 
resina. Con un giravite apposito regolare approssimativamente il tempo in funzione dei litri di resina del vostro 
addolcitore. 

Connettere l’alimentatore alla rete. Il sistema è ora pronto per poter funzionare. 
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