
ISTRUZIONI PER ELETTRO-TESTER 

Per prolungare la durata dell’ Elettro-Tester PC-101 e garantire risultati accurati, accertarsi di: 

- Mantenere l'interruttore in posizione OFF (completamente verso PH) quando non in uso 

- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare 

- Non immergere la sonda in liquidi diversi dall’acqua di piscine o SPA 

 

PULIZIA DELLE SONDE 

A) Utilizzare la carta abrasiva extra fine fornita nel kit, strofinare delicatamente le sonde metalliche per 

rimuovere eventuali accumuli 

B) Lavare le sonde con acqua; ed asciugare con un tessuto pulito 

C) Attendere 5 secondi per ridurre l'elettricità statica, prima di un nuovo utilizzo 

 

CALIBRAZIONE DEL CLORO - PUNTO DI REGOLAZIONE 

Prima di usare per la prima volta l'elettro-tester, devi regolare (calibrare) per abbinare la tua piscina o SPA 

con la seguente sequenza: 

1. Testare la piscina o l'acqua termale utilizzando un kit di test liquido convenzionale 

2. Registra il livello di lettura del cloro di cui avrai bisogno 

3. Non è richiesta alcuna regolazione per il pH 

 

TROVARE IL TUO PUNTO DI REGOLAZIONE DELL’ELTTRO TESTER 

A. Inserire una batteria AA da 1,5 volt nel vano all'interno della maniglia (lato positivo verso l'alto) 

B. Tenere il Tester  in una mano e la sonda nell'altra 

C. Inserire le sonde metalliche pulite nell'acqua fino alla banda nera 

D. Mescolare l'acqua leggermente con la sonda 

E. Con la sonda ancora nell'acqua, girare la rotellina (posta sul lato frontale del tester) completamente a 

sinistra verso "CL". Ruotare lentamente la ruota indietro verso destra finché l'ago non calpesta il livello di 

cloro registrato con il tester liquido convenzionale 

F. Rimuovere le sonde dall'acqua senza toccare la ruota. L'indicatore si sposterà completamente a destra e 

si fermerà su una lettera tra A ed E. Questa lettera è il tuo punto di regolazione 



 

NOTA: ogni volta che si utilizza l'elettro tester per testare il livello di cloro, è necessario regolare lo 

strumento sul punto di regolazione prima di eseguire il test. 

 

TEST DEL LIVELLO DEL CLORO 

Il livello di cloro raccomandato per piscine e spa è da 1,2 a 1,7 ppm 

A. Posiziona l'ago sul punto di regolazione 

B. Appoggiando l'Elettro Tester in una mano e le sonde nell'altra, inserire le sonde nell'acqua fino alla 

banda nera. Attendere fino a quando l'ago si ferma per una migliore lettura del cloro 

C. Lasciare le sonde nell'acqua e procedere con le istruzioni per il test del pH 

 

TEST DEL LIVELLO DI PH 

Il livello ph consigliato in acqua è compreso tra 7,2 e 7,8 

A. Con le sonde ancora nell'acqua, girare la ruota fino a "pH" fino a quando non scatta (la batteria deve 

essere spenta per la lettura del ph) 

B. Attendere fino a quando l'ago si appoggia sulla lettura del pH 

C. Asciugare delicatamente le sonde e riporle nel relativo supporto. 

 

Leggere attentamente e seguire le istruzioni per l'uso di tutti i contenitori chimici 


