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Hayward presenta il proprio sistema di regolazione EZ-Chem, un 
apparecchio che dosa automaticamente il pH della vostra piscina. 
Facile da installare e utilizzare, l’EZ-Chem esegue le operazioni 
seguenti: controllo e monitoraggio costante del pH, aumento e 
riduzione del pH grazie alla regolazione del prodotto immesso, 
controllo delle sonde e della calibratura anche senza filtrazione 
Con questo apparecchio, il pH della vostra piscina non sarà più un 
problema ! Novità, grazie al kit ORP optional, trasformerete il vostro 
EZ-Chem in un sistema completo di trattamento al cloro liquido + 
regolazione pH.

PUNTI DI FORZA 
+  Facile da installare e usare
+   Visualizzazione divertente
+   Kit ORP optional per il trattamento con cloro liquido

Regolatore di prodotti 
chimici
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FAcIle DA INsTAllARe e UTIlIZZARe
   Installazione semplice e rapida (kit completo d’installazione, collegamenti già realizzati 
sulla centralina di comando).
   apparecchio già configurato per le installazioni classiche.
   Visualizzazione divertente.
   Kit ORP optional per l’iniezione di cloro liquido.

AFFIDAbIle
   Controllo e dosaggio automatico del pH e/o del redox.
   Controllo e dosaggio automatico del cloro (optional).
   Visualizzazione costante dei parametri monitorati.
   Controllo qualità delle sonde.
   l’apparecchio effettua la calibratura anche se la filtrazione è ferma.

AUTONOmO
   manutenzione ridotta.
   Regolazione potente.
   aspirazione automatica del prodotto.

POlIVAleNTe
   Può essere utilizzato solo come regolatore di pH con un Salt & Swim 3 C oppure con il kit 
ORP per il trattamento della vasca (cloro liquido) e la regolazione del pH.
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DA sAPeRe 
Salt & Swim 3C non permette di regolare il pH, tuttavia si consiglia 
di collegarlo al regolatore e dosatore di pH «EZ-Chem» in modo 
da creare un sistema completo, sempre più efficace per sempre 
meno problemi.

Descrizione Riferimento

Regolatore EZ-Chem DIY-CHEM

Kit ORP optional DIY-ORP
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Hayward introduce you its regulation and dosing system, a device 
that automatically dose your pH. Easy to install and use, the EZ-
Chem operates the following actions: monitoring and control of 
pH, pH injection more or less, control and calibration of the probes 
even without filtration. With such equipment, you will never have to 
worry about the pH of your pool. New, thanks to the optional ORP 
kit you can transform your EZ-Chem into a complete pH regulation 
and liquid chlorine water treatment system.

The ADVANTAGes 
+  Easy to install and use
+ Ludic display
+ Optional ORP kit for liquid chlorine treatment

Chemical regulator

eAsy TO INsTAll AND Use
   Simple and easy installation (complete installation kit, connection to the control unit 
already made).
   The appliance is already configured for classic installations.
   Optional ORP kit for injecting liquid chlorine.

RelIAble
   automatic check and dosage of the pH.
   automatic monitoring and chlorine dosage (optional).
   Permanent display of the checked parameters.
   Check of the quality of the sensors.
   The appliance is self calibrating, even if filtering is stopped.

AUTONOmOUs
   Reduced maintenance.
   Efficient regulation.
   automatic suction of the product.

mUlTIPURPOse
   may be used on its own as a pH regulator with a Salt & Swim 3 C or else may be used with 
the ORP kit to treat the water in your pool (with liquid chlorine) and regulate the pH level.
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For information 
The Salt & Swim 3C doesn’t offer a pH regulation, so it is 
recommended to pair it with the EZ-Chem to form a complete 
system more efficient and less stress.
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Description Item

EZ-Chem regulator DIY-CHEM

Optional ORP kit DIY-ORP


