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SEGUITECI ANCHE SU:

www.hayward.es I SERVIZI ONLINE
Estensione della garanzia supplementare 
offerta
Catalogo pezzi di ricambio
Configuratore di piscina
Simulatore di risparmio energetico 
Esperto online 

POMPE FILTRI PROIETTORI TRATTAMENTO  
DELL’ ACQUA

ROBOT POMPE  
DI CALORE

Scopri i 3 nuovi filtri a elementi filtranti monocartuccia più potenti 
del mercato! La concezione innovativa ha permesso di migliore 
considerevolmente le proprietà idrauliche e le prestazioni di 
questi filtri.

I PUNTI DI FORZA

SwimClearTM 

monocartuccia
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PRESTAZIONI
  L’ottimizzazione delle proprietà idrauliche 
permette una migliore distribuzione dei 
detriti intorno alla cartuccia consentendone 
un filtraggio migliore. In questo modo si 
aumenta la capacità di ritenzione dei filtri 
e si riduce la frequenza delle operazioni di 
pulizia.

VERSATILITÀ
  Le dimensioni compatte lo rendono il filtro 
ideale per i vani tecnici di piccole dimensioni.
  Può essere utilizzato con portate dell’acqua 
ridotte per diminuire la frequenza dei cicli di 
pulizia.
  Kit di giunzione con raccordo da 63 mm. 
  Filtro particolarmente indicato con una 
pompa a velocità variabile Hayward.

RESISTENZA
  Il manometro è incassato nella testa del filtro 
per ridurre al minimo i danni che potrebbero 
essere provocati durante un eventuale 
trasporto. 

SEMPLICITA’ DI UTILIZZO
  Le maniglie ergonomiche poste sulla testa e 
sul corpo del filtro ne consentono una facile 
manipolazione.

MANUTENZIONE
  Grazie all’anello di chiusura originale e unico 
è possibile accedere facilmente agli elementi 
filtranti senza dover smontare le canalizzazioni.
  Manutenzione rapida grazie a uno scarico 
più efficace del serbatoio.

Superficie filtrante 
effettiva

Portata di riferimento   
(filtro a sabbia) E/U Articolo

9,3 m2 20 m3/ h 63 mm C100SE

14 m2 25 m3 / h 63 mm C150SE

18,6 m2 30 m3 / h 63 mm C200SE

SWIMCLEARTM

monocartuccia 

+  Ottimizzazione delle proprietà idrauliche
+  Migliore distribuzione dell’acqua intorno alla cartuccia; il filtro 

cattura una quantità maggiore di detriti
+  Facile installazione e manutenzione

S U L  S E R B AT O I O

10 ANNI
GARANZIA

C150SEC100SE C200SE

  Manometro incassato nella testa per una 
maggiore protezione. 

  Le nuove maniglie poste sulla testa e sul 
corpo del filtro ne consentono una facile 
manipolazione. 

  Anello di chiusura easy lock. Facile 
accesso ai componenti interni. 

  Altezza del filtro ridotta. Ideale per piccoli 
vani tecnici. Facile da spostare.

    Spurgo completo integrato 1’’½ per una 
pulizia totale e rapida grazie al filtro facile 
da svuotare.vidange simplifiée du filtre.
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CONTINUE THE EXPERIENCE ON: 

www.hayward.fr/en ONLINE SERVICES
Free extended warranty 
Free subscription to the newsletter
The heat pump configurator
Online savings simulator
On-line expert
Spare parts catalogue

PUMPS FILTERS LIGHTING WATER TREATMENT CLEANERS HEAT PUMPS
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The most efficient single element cartridge filters ever 
produced.. Thanks to its innovative design, we are witnessing 
a real optimization of hydraulics.

The ADVANTAGES 

SwimClearTM

Single Element
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Effective filtration area Equivalent flow (sand filter) In/out Item

9,3 m2  20 m3/h 63 mm C100SE

14 m2 25 m3/h 63 mm C150SE

18,6 m2 30 m3/h 63 mm C200SE

SWIMCLEARTM

Single Element

+ Energy efficiency
+  Better filtration, captures more dirt for superior water clarity
+  Ease of service : The easiest cartridge filter to service 
+  Ease of Installation

ON THE TANK

10YEARS
WARRANTY

C150SEC100SE C200SE

  Recessed pressure gauge. Place the head 
assembly upside down on pool pad. 

  Ergonomic grip handles: provide multiple 
handling locations. 

  Easy-lokTM ring design. Quick access to 
internal components. 

  Lowest body height to lift elements.
 �Complete built-in drain offering full and fast 

cleaning for simplified filter draining.









EFFICIENCY
 Industry-leading hydraulic efficiency.
  Filtration efficiency: capture more dirt for 
superior water clarity without the need of any 
supplemental media.

POLYVALENCE
  Height adjusted for use even in confined 
pools sheds.
  63 mm connection kit.
  Allows pump to run at a lower speed or less 
time, increasing energy savings.

EXTRA DURABILITY
  Its recessed pressure gauge minimizes the 
damage that could be caused by a possible 
transport. 

EASE OF USE
  Ergonomic grip handles provide multiple 
handling locations.

EASE OF INSTALLATION
  Quick access to internal components.




