DA-GEN
OSSIDAZIONE AVANZATA

NUOTA IN
AQUA
POTABILE!
COSA È DA-GEN ?
DA-GEN è una soluzione di disinfezione innovativa per la tua piscina. È un idrolizzatore che utilizza una tecnologia avanzata di
ossidazione per generare radicali liberi (OH• e O•). I radicali liberi sono ossidanti altamente efficienti con il grande vantaggio
di non formare sottoprodotti di disinfezione nocivi. In combinazione con il nostro Dryden DAISY®, potrai ottenere

acqua di piscina con la stessa qualità dell’acqua potabile - cristallina e senza odore di cloro!

CARATTERISTICHE & VANTAGGI DEL PRODOTTO
Idrolizzatore ad alte prestazioni
Divide le molecole d’acqua in radicali
liberi per una migliore disinfezione
Elettrodi ad alta efficienza
Funziona con solo 1 g / litro di sale
(NaCl) o cloruro di magnesio (MgCl2)
Controller completo per la tua
piscina con modulo WiFi integrato
(DA-GEN app / www.DA-GEN.com)
Nuota in acqua potabile!
Combina DA-GEN con il nostro
Dryden DAISY® per ottenere acqua
di piscina con la stessa qualità
dell’acqua potabile
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Misurazione pH e dosaggio automatico
Misurazione e controllo del Cloro Libero (o
redox)
Misurazione della temperatura
Controllo della pompa di filtrazione e
programmazione del controlavaggio
Dosaggio automatico di APF® per una
migliore coagulazione e flocculazione
Sonda per la conducibilità (opzionale)
Controllo dell’illuminazione
Dosaggio automatico di ACO® (opzionale)

PISCINE

ACQUA DI PISCINA CON LA STESSA QUALITÀ DELL’ACQUA POTABILE
La qualità dell’acqua di piscina dipende da
4 elementi :
1.
2.
3.
4.

Idraulica della piscina
Flocculazione & filtrazione (Dryden DAISY®)
Ossidazione e controllo del pH
Reintegri di acqua fresca

3. Disinfezione e ossidazione con DA-GEN
Gli agenti ossidanti più efficaci sono i radicali liberi. Questi
radicali dell’ossigeno altamente reattivi (OH• e O•) ossidano
completamente le sostanze organiche e non formano
sottoprodotti di disinfezione dannosi (DBP). La disinfezione
con i radicali OH è chiamata ossidazione avanzata.

LA FORZA DEI RADICALI LIBERI
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Radicali idrossilici (OH•) 		

2.86

Atomo di Ossigeno (O•) 		

2.42

Ozono (O3) 				2.07
Persolfato (K2S2O8) 			2.00
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1. Idraulica della piscina
Il vostro installatore è responsabile della corretta
progettazione idraulica della piscina, è importante
garantire un flusso d’acqua completo e ottimale in tutta
la piscina utilizzando un numero sufficiente di bocchette
e consentendo una circolazione e un ricambio adeguati. Il
ricircolo dipende dal carico di bagnanti e dalla temperatura
dell’acqua. In generale il ricircolo dovrebbe essere di circa
4 - 6 ore per le piscine private. Si consiglia vivamente di
utilizzare pompe a velocità variabile con funzionamento
24 ore su 24. Non si ottengono solo migliori prestazioni
di filtrazione ma anche enormi risparmi energetici. In ogni
caso il volume della piscina deve essere filtrato almeno 3 - 4
volte al giorno. Ad alte temperature e / o numero elevato di
bagnanti, il ricircolo dovrebbe essere aumentato.

Percarbonato (2Na2CO3 · 3H2O2)

1.80

Perossido di idrogeno (H2O2) 		

1.78

Cloro (Cl) 				1.36

I radicali liberi hanno vita breve e si disintegrano in pochi
secondi. È quindi necessario un ossidante più stabile per
garantire la disinfezione residua in piscina. L’ossidante più
adatto a questo compito è una piccola quantità di cloro.
Il nostro DA-GEN produce una piccola quantità di clor
oltre ai radicali liberi. Con un Dryden DAISY® dimensionato
correttamente sono necessari solo 0,1 mg/l di cloro libero
per garantire una corretta disinfezione nelle piscine private.

L’acqua di piscina disinfettata in questo modo ha
la stessa qualità dell’acqua potabile, cristallina e
senza odore di cloro!

Radicali liberi

Cloro

2. Flocculazione e filtrazione con Dryden DAISY®
I migliori risultati di filtrazione si ottengono con Dryden
DAISY® (Dryden Aqua Integrated System). Con una
filtrazione e flocculazione ottimali utilizzando AFM® e APF®,
filtriamo fino a 0,1 micron ed eliminiamo la fonte di cibo
per i batteri. AFM® è bioresistente quindi, a differenza della
sabbia, i batteri non possono proliferare su AFM®.

Prevenire è meglio che curare! Risultato: la richiesta
di ossidazione è inferiore dal 50% al 80% rispetto ai
sistemi tradizionali

DA-GEN | DRYDEN AQUA GENERATOR

SALINITÀ (TDS)
- mg/l

VANTAGGI
					

Migliore disinfezione con i radicali liberi
Disinfezione sicura, economica ed ecologica
Controllo completamente automatico del
trattamento dell’acqua e accesso remoto
con modulo WiFi integrato
Acqua di piscina sana con la stessa qualità
dell’acqua potabile

Come funziona il DA-GEN?
Per scindere le molecole d’acqua in radicali liberi e produrre
una quantità appropriata di cloro libero, abbiamo bisogno
di acqua con una certa conducibilità. La conducibilità
dipende dalla quantità di minerali nell’acqua (TDS). Minore
è la salinità (TDS), maggiore è la produzione di radicali liberi
e di altri composti dell’ossigeno e minore è la produzione
di atomi di cloro.
Poiché vogliamo utilizzare principalmente radicali liberi per
la disinfezione e una piccola quantità di cloro libero per la
disinfezione residua, manteniamo la salinità (TDS) al livello
più basso possibile. Con una salinità (TDS) di soli 800
- 1500 mg/l (0,8 - 1,5 kg / di sale per m3), il DA-GEN
produrrà molti radicali liberi e abbastanza cloro per la
disinfezione residua.
Invece di utilizzare solo sale normale (NaCl), si consiglia di
utilizzare anche il 25-50% di cloruro di magnesio (MgCl2).
Il nostro Attivatore DA-GEN non solo innalza la salinità al
livello desiderato, ma aumenta anche la durezza dell’acqua
e rimuove i fosfati. I fosfati sono nutrimento per alghe e
batteri. Di solito è richiesto solo circa 1 kg di sale (NaCl) e
/ o attivatore DA-GEN (MgCl2) per m3 di volume d’acqua
della piscina. Questa piccola quantità di minerali garantisce
inoltre che i livelli di cloruro (Cl-) rimangano al di sotto di 600
ppm, che è il limite di corrosione per l’acciaio inossidabile
1.4571 (316).

Raccomandiamo inoltre di far funzionare il sistema
con un valore pH di 7.4 e alcalinità > 100 mg / l per
avere un valore di LSI (Indice di Langelier o Indice di
Saturazione dell’Acqua) neutro e ridurre al minimo il
rischio di corrosione.

Il DA-GEN deve essere sempre utilizzato in combinazione
con cloro libero (o ORP) automatizzato e controllo del pH,
al fine di gestire adeguatamente il processo di disinfezione
e regolazione dell’acqua in modo appropriato. Solo con
il sensore di cloro libero è possibile regolare il valore di
cloro libero al valore esatto desiderato. L’ORP è influenzato
dal carico inquinante e dal pH. Per questo consigliamo di
utilizzare il controllo del cloro libero se si desidera nuotare
in acqua potabile con 0,1 mg / l di cloro libero. Per le piscine
pubbliche consigliamo cloro libero, ORP, pH e conducibilità.

In che modo il DAGEN si differenzia dai cloratori
a sale?
1. Concentrazione di cloruri inferiore a 600 ppm =>
minor rischio di corrosione dell’acciaio inossidabile
I tradizionali sistemi di clorazione salina richiedono livelli
elevati di sale (NaCl) per produrre cloro, solitamente
tra 3 e 5 kg per m3 di volume della piscina. Ciò porta le
concentrazioni di cloruri (Cl-) da 2000 a 3000 ppm, che
corroderanno pesantemente l’acciaio inossidabile anche di
alta qualità. Il rischio di corrosione aumenta in combinazione
con un pH basso, una bassa alcalinità e alti livelli di cloro.

2. Controllo automatico perfetto per cloro libero e pH
La maggior parte dei sistemi di clorazione a sale non è
controllata automaticamente, il che significa che i livelli di
pH e cloro sono spesso troppo alti o troppo bassi. Un pH
neutro è molto importante per un’ossidazione efficiente
e una flocculazione adeguata. Questo è il motivo per cui
consigliamo il DA-GEN sempre in combinazione con cloro
libero automatizzato e controllo del pH. Solo questo
garantirà acqua di piscina con la stessa qualità dell’acqua
potabile.

3. Bassa salinità => maggiore produzione di radicali
liberi
Il DA-GEN è dotato di celle monopolari con rivestimento
speciale. Ciò consente di far funzionare il DA-GEN a Amp
così alti che, in combinazione con un basso livello di salinità,
le molecole d’acqua (H2O2) vengono scisse e si producono
grandi quantità di radicali liberi.

4. Sempre in combinazione con Dryden DAISY®
Dryden DAISY® è l’unico sistema che consentirà di utilizzare
il DA-GEN nel modo descritto con una salinità così bassa.
Solo DAISY® può ridurre la richiesta di ossidazione di una
piscina fino all’80%. Minore è la salinità, più radicali liberi
vengono prodotti ma anche minore è la produzione di cloro.
Per un piscina privata con un DAISY® correttamente
dimensionato abbiamo bisogno solo di 0,1 mg / l di cloro
libero. Non utilizzare mai DA-GEN senza un DAISY® ben
dimensionato!

Tutti i DA-GEN sono dotati di un
modulo Wi-Fi per monitorare la qualità
dell’acqua della tua piscina 24 ore su
24, 7 giorni su 7 sul tuo cellulare o
computer : www.DA GEN.com

PISCINE

DA-GEN con Dryden DAISY® = DAISY+
DA-GEN è la soluzione perfetta per garantire un trattamento dell’acqua di piscina sicuro, economico ed ecologico. In
combinazione con DAISY® e con un corretto dimensionamento idraulico, DA-GEN sarà in grado di fornirti acqua di piscina
con la stessa qualità dell’acqua potabile!

DAISY+ consiste in 4 fasi:
Filtrazione con AFM®
Migliora la filtrazione ed elimina tutti i
terreni fertili su cui possono crescere i
batteri.

Coagulazione e flocculazione con
APF® : Rimuove gli inquinanti
disciolti. In combinazione con
AFM ® otteniamo una rimozione
delle particelle inquinanti fino a 0,1
micron.

Maggiore ossidazione con ACO®
Amplifica
il
potere
disinfettante
naturale del sole nelle piscine
all’aperto e protegge il cloro dalla
foto-ossidazione

Ossidazione avanzata con DA-GEN
Disinfezione con radicali liberi e
un minimo di cloro libero per la
disinfezione residua.

Pompa a Velocità Variabile

Il dottor Dryden è un biologo marino specializzato nel trattamento dell’acqua delle piscine. La sua missione è eliminare i
sottoprodotti tossici della disinfezione e fornire la migliore qualità di aria e acqua sul mercato. Per oltre 35 anni, il
Dr. Dryden ha lavorato con sistemi clorurati per delfini e altri mammiferi acquatici prima di introdurre con successo la sua
tecnologia nell’industria delle piscine. Oggi, a testimonianza delle prestazioni, della sicurezza e dei vantaggi delle sue
soluzioni per il trattamento dell’acqua, oltre 500.000 piscine in tutto il mondo utilizzano i prodotti Dryden Aqua.
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