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Approfittate dei vantaggi di un elettrolizzatore di ultima 
generazione concepito essenzialmente per il trattamento di grandi 
volumi. Design robusto e concezione industriale, Saline C offre i 
vantaggi di un elettrolizzatore con in più la capacità di trattare un 
volume d’acqua fino a 340* m3.

I PUNTI DI FORZA
+  Produzione di cloro 95 g/ora (con 3,5 g/l di NaCl)
+   Inversione di polarità per evitare le incrostazioni di tartaro sulla 

cellula
+  Di facile manutenzione, basta 1 minuto per sostituire l’elettrodo
+  La produzione è garantita con 1 sola cellula
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Di facile manutenzione.
Cellula facilmente 
accessibile.

Basta 1 minuto per 
sostituire l’elettrodo.

ELEMENTI CHIMICI CONCENTRAZIONI IDEALI

Sale  3,5 a 5 g/L 
Cloro libero 2 a 5 ppm
pH 7,2 a 7,6 
Acido cianurico da 20 a 50 ppm (esclusivamente per le piscine esterne)
Alcalinità totale  80 a 120 ppm 
Durezza dell’acqua  200 a 300 ppm 
Metalli 0 ppm 

(1) 2 anni di garanzia + 1 ulteriore anno di garanzia se il prodotto viene 
acquistato presso un partner Totally Hayward®.

2 ANNI
GARANZIA

+1ANNO

+1ANNO

2 ANNI
GARANZIA

+1ANNO2 ANNI
GARANZIA

(1)











 Elettrodi facilmente accessibili
  Raccordo 63 mm
  Cellula trasparente che facilita l’ispezione visiva
  Tappo per lo scarico che facilita il ricovero 

invernale 
  Schermo digitale per visualizzare tutte le 

informazioni dettagliate per un uso facilitato 
dell’apparecchio

PRESTAZIONI 
  Tecnologia di ultima generazione: grazie ad un’unica 
cellula che garantisce l’intera produzione giornaliera 
di 2,3 chili, l’elettrolizzatore Saline C sanitizza 
completamente l’acqua della vostra piscina senza 
dover utilizzare pastiglie di cloro. Terminato il 
trattamento della vasca, il sale si ricombina per un 
nuovo ciclo: non vi è quindi alcun consumo di sale.

VERSATILITÀ 
  Basta 1 cellula per soddisfare tutti i vostri bisogni.
 Saline C è in grado di trattare piscine molto grandi, fino 
a un massimo di 340* m3..

 Si installano rapidamente sulle piscine nuove e si 
adattano facilmente alle piscine già esistenti. 

RESISTENZA 
  Concezione industriale e compatta che garantisce 
un’elevata produzione giornaliera senza alcuna 
preoccupazione. 

MANUTENZIONE
  Cellula con inversione di polarità: l’inversione 
di polarità limita la formazione di calcare sugli 
elettrodi della cellula, riducendo così la necessità di 
manutenzione.

Descrizione  Produzione di cloro Volume 
piscina  m3 Collegamento Inversione di 

polarità Riferimento

Saline C
95 g/h con 3.5 g/l di NaCl
115 g/h con 5 g/l di NaCl

piscine interne : 
fino a 340 m3 

piscine esterne : 
fino a 190 m3 

63 mm Ogni tre ore HCSC60E

**per piscine interne
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PUMPS FILTERS LIGHTING WATER TREATMENT CLEANERS HEAT PUMPS

Enjoy all the benefits of the very latest generation of salt 
chlorinators designed primarily for large volumes. With its robust, 
industrial design Saline C provides all the advantages of a salt 
chlorinator whilst being able to treat volumes of up to 340* m3 of 
water.

The ADVANTAGES 
+  95g of chlorine produced per hour (at 3.5 g/l of NaCl)
+   Reverse polarity to prevent calcium build-up on the cell
+    Easy to maintain, changing the electrode only takes 1 minute
+       Only 1 cell is required to produce the chlorine
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Easy to maintain. 
Easy access to the 
cell.

Changing the 
electrode only takes 
1 minute.

EFFICIENCY
  Thanks to the very latest technology, the Saline C 
chlorinator totally purifies the water in your pool with 
just a single cell that can produce the full required 
daily amount of 2.3 kilos of chlorine, without any need 
for chlorine tablets. Once the pool has been treated the 
salt is recombined for the next cycle, meaning no salt 
is consumed.

POLYVALENCE
  Only 1 cell is required to adapt to all your needs.
  Saline C can treat very large volume pools of up to 340 
m3*..

  Can be rapidly fitted on new pools and is easy to adapt 
to existing pools..

EXTRA DURABILITY
  Compact, industrial design to ensure worry-free 
production of large daily quantities. 

EASE OF USE
  Reverse polarity cell: reversing the polarity reduces 
calcium build-up on the cell electrodes, reducing 
maintenance.

2YEARS
WARRANTY
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(1) 2 years warranty + 1 year extra when the product is purchased  
from a Totally Hayward dealer.
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CHEMICAL IDEAL LEVELS

Salt 3,5 to 5 g/l
Free Chlorine 2 to 5ppm
pH 7,2 to 7,6

Cyanuric Acid* (Stabilizer)
from 20ppm to 50ppm (for outdoor 

pools only)  

Total Alkalinity 80 to 120 ppm
Calcium Hardness 200 to 300  ppm
Metals 0 ppm

Description Chlorine production Pool  
Volume m3 In/Out Reverse 

polarity Item

Saline C 95 g/h at 3.5 g/l of NaCl
115 g/h at 5 g/l of NaCl

Indoor pools : 
up to 340 m3

Outdoor pools : 
up to 190 m3

63 mm Every 3 hours HCSC60E

*Only if necessary

*for indoor pools

 Easy-to-access electrodes
  63mm fitting
  Transparent cell for easier visual inspection 
  Drain plug for easier winterising
  Even easier to use thanks to its digital display of 

very precise information 




