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Noi di Palintest forniamo:

Sicurezza del nuotatore
Proteggete gli utenti della piscina grazie
a una disinfezione e un controllo del
bilanciamento dell’acqua efficaci

Integrità della piscina
Test periodici della piscina aiutano a
mantenere la piscina e a proteggerne
l’infrastruttura.

Bilanciamento dell’acqua
Mantenete un bilanciamento dell’acqua
ottimale per evitare corrosione o
incrostazioni

Efficienza dei costi
Ottimizzate il piano di trattamento della
piscina
Con alle spalle oltre 100 anni di ricerca, la nostra
apparecchiatura è stata progettata per rendere i test
semplici e facili.
La nostra tecnologia fornisce risultati affidabili, per garantire
una gestione sicura della qualità dell’acqua, assicurando che
tutti noi possiamo fare il bagno e giocare in sicurezza.
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Per iniziare
Grazie per aver scelto un fotometro Palintest Pooltest. Leggere
attentamente il presente manuale e utilizzare lo strumento
esclusivamente per gli scopi previsti. Questo strumento è
impermeabile con un grado di protezione IP67. Tuttavia, per
ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che sia pulito e asciutto
prima dell’uso.
Supporto cella per
provette
Schermo retroilluminato
(per accendere
o spegnere la
retroilluminazione,
tenere premuto il
pulsante On/Off quando
si accende lo strumento)
Se compare questa icona,
sostituire le batterie

Pooltest

Pulsante “Leggi”
Pulsante “Menu”
Consente anche
l’accesso alla memoria,
vedere Accesso alla
memoria.
Pulsante “Blank”
Pulsante “On/Off”
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01234567890

Numero di serie

Made in UK

www.palintest.com

Copribatteria:
prestare attenzione
a non danneggiare la
guarnizione quando
si sostituiscono le 2
batterie AA.
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Come selezionare e realizzare un test
Questa è la procedura di base per tutti i test. Per i dettagli
specifici del test vedere Istruzioni di test.

1

Cl2 5
Pooltest

Selezionare un test
premendo il tasto Menu.
Scorrere lungo l’elenco
fino a evidenziare il test
desiderato.

2

10

Posizionare una provetta
contenente acqua di
piscina o acqua termale
(senza compresse di test)
nel supporto cella.

7
3

Cl2 5
Pooltest

Premere il pulsante
“Blank”.

Il blanking consente allo strumento di impostare il corretto
valore zero. Ciò assicura che il risultato finale sia accurato,
anche quando si analizza un’acqua torbida o colorata.
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Pooltest

La schermata mostrerà
che lo strumento sta
misurando il valore di
blanking.

Il valore di blanking viene tenuto in memoria. Tuttavia,
il blanking deve essere eseguito nuovamente ogni volta
che si preleva un nuovo campione dalla piscina o
dall’impianto termale.
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5
10

Preparare un campione
di 10mL aggiungendo
i reagenti secondo le
Istruzioni di test. Collocare
questa provetta campione
nel supporto cella.

6
Premere il
tasto “Leggi campione”

Pooltest

Lo schermo mostrerà che
la “lettura” è in corso.

7
mg/L Cl2
Pooltest

Una volta completato,
un risultato comparirà
sullo schermo.

Messaggi di errore
Un messaggio di errore indica che lo strumento ha rilevato
un errore durante una misurazione ottica. Una causa diffusa
è la contaminazione dell’ottica. La pulizia dell’ottica (vedere
Pulizia dell’ottica) è pertanto raccomandata quando compare un
messaggio di errore.

E7

La luce esterna entra nella cella di test o c’è una
contaminazione che influisce sul percorso interno
della luce. Pulire l’ottica (vedi sotto), pulire la
provetta, assicurarsi che il tappo della luce sia
montato correttamente e utilizzare lo strumento
lontano dalla luce intensa.

E8

Indica un guasto in un componente ottico.
Lo strumento necessita di assistenza e ricalibrazione.

E9

Insufficiente luce ricevuta durante il blanking.
Controllare che il “blank” sia la provetta corretta.
Rimuovere eventuali detriti che ostruiscono la luce nel
supporto della cella e pulire l’ottica (pagina seguente).

Se durante il test compaiono i messaggi di errore da E1 a E6,
provare a pulire l’ottica (vedere Pulizia dell’ottica alla pagina
seguente) o contattare la filiale o il distributore Palintest di zona.
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10

Pulizia dell’ottica

La contaminazione nella cella ottica può influire sulla precisione
delle letture e di conseguenza innescare messaggi di errore da
visualizzare.
Pulire delicatamente le finestrelle ottiche con un panno morbido
e non abrasivo inumidito con acqua. Non utilizzare solventi.
I guasti dello strumento dovuti a contaminazione non sono coperti da
garanzia.

Standard di controllo
I set di standard di controllo per gli strumenti Pooltest
sono disponibili presso Palintest. Questi verificano che
lo strumento sia correttamente calibrato e che funzioni
correttamente.
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Accesso alla memoria

1

mg/L Cl2
Pooltest

Premere e tenere
premuto il pulsante
“Menu”. Verrà visualizzato
il più recente risultato
del test.
Premendo ulteriormente il
tasto Menu compariranno
i risultati dei test
precedenti.
Lo strumento memorizza
sempre gli ultimi dieci
risultati, numerati in ordine
inverso, con ‘1’ come il più
recente.
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Procedure di test
Come ottenere risultati accurati
1
Sciacquare
accuratamente tutte
le apparecchiature con
l’acqua sottoposta a
prova.

2



Quando si riempiono le
provette alla linea 10 mL,
garantire il livello come
mostrato

3
Utilizzare le compresse
del fotometro Palintest.
Le compresse a
dissoluzione rapida e le
compresse Comparator
non sono adatte.
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4
Durante l’analisi del
campione o il blanking,
rimuovere eventuali
bolle fissate tappando
la provetta e ruotandola
come illustrato.

5
Assicurarsi che le provette
siano asciutte all’esterno
prima di inserirle nello
strumento.

6
10

Assicurarsi che lo
strumento Pooltest sia
pulito e asciutto.
Collocare le provette nello
strumento per il Pooltest
con il rombo bianco
allineato al segno sullo
strumento.
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Blanking

Il blanking è un campione dell’acqua da testare che imposta il valore
zero sullo strumento. Questa operazione assicura che qualsiasi colore o
nebulosità del campione non influisca sul risultato finale.
Il blanking si rende necessario ogni volta che viene testata una piscina
o un impianto termale diversi o se è trascorso un tempo notevole
dall’ultima volta in cui la piscina o l’impianto termale sono stati
sottoposti a test.
Nelle istruzioni del test, il blanking non è descritto in modo specifico.
Tuttavia, è importante che il fotometro venga sottoposto a blanking
utilizzando l’acqua sottoposta a test.

Diluizione del campione

mg/L CaCO3
Pooltest

Se il risultato supera l’intervallo
del test, davanti al risultato
comparirà il simbolo ‘>’.
In questo caso, sarà necessario
diluire il campione con acqua
deionizzata e ripetere il test.
Importante: i test di pH e di
alcalinità non sono adatti alla
diluizione.

Per semplificare questa
operazione, è disponibile presso
Palintest una provetta di
diluizione.
Esempio per una diluizione x2:
Riempire con il campione fino
alla linea x2 e rabboccare fino a
100 ml con acqua deionizzata.
Mescolare e utilizzare come nuovo
blanking e campione per il test.
Moltiplicare il risultato per x2.
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Tabella dei test
A seconda del modello, nel menu può essere presente uno
dei seguenti test.

Pooltest 4 HR

Pooltest 6 HR

●

●

●

●

●

●

Pooltest 6

Pooltest 3 HR

●

Pooltest 4

●

Pooltest 3

●

●

●

●

Parametro
di test

Abbreviazione
del menu

Intervallo

Cloro
(libero e
totale)

Cl2 5

0 - 5 mg/L

Cloro
(libero e
totale)

Cl2 10

0 - 10 mg/L

pH (Rosso
fenolo)

pH

6,5 – 8,4 pH

●

Acido
cianurico

CYA

0 - 200 mg/L

●

Alcalinità
totale

Alk T

0 - 500 mg/L

Durezza
del calcio

Calc

0 - 500 mg/L

●

●

Durezza
del calcio
per piscine
saline

Calc NaCl

0 - 500 mg/L

●

●

Bromo

Br2

0 - 10 mg/L

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Istruzioni di test
Cloro libero e totale - Cl2 5 and Cl2 10
Cambio colore:

da incolore a rosa

Due intervalli:

0 – 5 mg/L usare compressa DPD 1 e DPD 3
0 – 10 mg/L usare compressa DPD XF e DPD XT

1
Risciacquare la provetta
con il campione lasciando
qualche goccia.

2
Aggiungere una compressa
DPD 1 o una compressa DPD
XF.

3
Frantumare la compressa
per formare un impasto.

17
4
Riempire con ulteriore
campione fino alla linea
10 mL.

5
Mescolare.

6
Chiudere la provetta.

7
mg/L Cl2
Pooltest

Rilevare la lettura del fotometro.
Risultato = cloro libero

18
8

Tenere la provetta e il
contenuto per misurare il
cloro totale.
Se non è stato utilizzato alcun
trattamento d’urto, continuare
al punto 12

X

9

Aggiungere 1 compressa
Oxystop Tablet.

10
Frantumare e mescolare.

11
1 minuto

Rimettere il tappo
e attendere.

19
12
Aggiungere una compressa
DPD 3 o DPD XT e frantumare.

13
Frantumare e mescolare.

14
2 minuti

Rimettere il tappo
e attendere.

15
mg/L Cl2
Pooltest

Rilevare la lettura del fotometro.
Risultato = cloro totale

NB: Cloro combinato =
Cloro totale - Cloro libero
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pH (Rosso fenolo)
Cambio colore:

da giallo a rosso

Intervallo:

6,5 – 8,4

1
Riempire la provetta con il
campione esattamente fino
a 10mL.

2
Aggiungere una compressa
di Rosso fenolo.

3
Frantumare e mescolare.

21
4
Rimettere il tappo.

5
pH
Pooltest

Rilevare la lettura del
fotometro.

22
Acido cianurico - CYA
Cambio colore:

da trasparente a torbido

Intervallo:

0 – 200 mg/L CYA

1
Riempire la provetta con
il campione fino alla linea
10 mL.

X

Aggiungere una
compressa di acido
cianurico. NON
FRANTUMARE.

3
Attendere
(lasciare disintegrare le
compresse).

2 minuti

2

23
4
Frantumare l’eventuale
compressa rimasta e
mescolare.

5
Rimettere il tappo.

6
Rilevare la lettura del
fotometro.

mg/L CYA
Pooltest

24
Alcalinità totale - T-Alk
Cambio colore:

da giallo a verde tendente al blu

Intervallo:

0 – 500 mg/L CaCO3

1
Riempire la provetta con
il campione fino alla linea
10 mL.

2
Aggiungere una compressa
di Alkaphot™.

3

Frantumare bene e
mescolare. Assicurarsi che
tutte le particelle siano
completamente disciolte.

25
4
Rimettere
il tappo e
attendere.

1 minute

5
Mescolare nuovamente
(se il colore non è uniforme).

6
Rilevare la lettura del
fotometro.

mg/L CaCO3
Pooltest
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Durezza del calcio - Calc e Calc NaCl
Cambio colore:

da viola ad arancione

Intervallo:

0 – 500 mg/L CaCO3

1
Riempire la provetta con
il campione fino alla linea
10 mL.

2
Aggiungere una compressa
di Calcicol N. 1, frantumare e
mescolare.

3
Aggiungere una compressa
di Calcicol N. 2, frantumare e
mescolare.

27
4
Rimettere il tappo.

5
2 minuti

Attendere.

6
Rilevare la lettura del
fotometro.

mg/L CaCO3
Pooltest

28
Bromo - Br2
Cambio colore:

da incolore a rosa

Intervallo:

0 – 10,0 mg/L Br2

1
Risciacquare la provetta
con il campione lasciando
qualche goccia.

2
Aggiungere una compressa
DPD 1.

3
Frantumare la compressa
per formare un impasto.

29
4
Riempire con ulteriore
campione fino alla linea
10 mL.

5
Mescolare.

6
Chiudere la provetta.

7
mg/L Br2

Rilevare la lettura del fotometro.

Pooltest

Risultato = mg/L di bromo totale

Bilanciamento dell’acqua
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I risultati di un Pooltest 6 possono essere utilizzati per
determinare il bilanciamento dell’acqua Palintest. Per calcolare
questo su altri modelli, saranno necessari test di alcalinità e/o
durezza del calcio, disponibili presso Palintest.

Procedura
1. Realizzare il test per la durezza del calcio e dell’alcalinità.
Per ognuno di essi, convertire il valore mg/l nel fattore
corrispondente.
2. Annotare questi fattori nelle righe 1 e 2.
3. Testare il pH e annotarlo direttamente nella riga 3.
4. Sommare i tre valori e si otterrà l’Indice di bilanciamento
dell’acqua Palintest.
5. Confrontare questo risultato con gli intervalli indicati nella
tabella sotto Interpretazione del risultato.

Calcolo
Durezza del
calcio/Alcalinità
totale come
mg/L CaCO3)

20

30

40

50

80 100 125 160 200 250 340 450 560 800

Fattore

1,0

1,2

1,3

1,4

1,6

1

Fattore di durezza del calcio

2

Fattore di alcalinità totale

3

Valore pH

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2 2,3 2,4 2,5

Indice (linee totali 1, 2 e 3)*

*L’indice Palintest si basa su 28˚C/82˚F. Per piscine e impianti
termali ad alta temperatura, aggiungere 0,1 al valore. Per piscine
e impianti termali non riscaldati, sottrarre 0,1.

Interpretazione del risultato

Indice

Condizione di
bilanciamento
dell’acqua

Inferiore a
9,6

Altamente
corrosivo

9,6 – 10,5

Corrosivo

Raccomandazioni
Aumentare il pH a 7,5 - 7,8.
Aumentare la durezza del
calcio fino ad almeno 50 mg/l.
Aumentare l’alcalinità totale
fino a 100 mg/l o più se
necessario.
Eseguire nuovamente il test di
bilanciamento dell’acqua.

10,6 – 10,9

Bilanciamento
accettabile

Eseguire regolarmente il test
dell’acqua.

11,0 – 11,2

Bilanciamento
ideale

Non è necessaria alcuna
azione. *

11,3 – 11,6

Bilanciamento
accettabile

Eseguire regolarmente il test
dell’acqua.

11,7 – 12,6

Formazione di
incrostazioni

Superiore a
12,6

Formazione
elevata di
incrostazioni

Diminuire il pH a 7,2 - 7,5.
Diminuire l’alcalinità totale
fino a 150 mg/l o meno se
necessario.
Eseguire nuovamente il test
di bilanciamento dell’acqua.

*Nota: in caso di formazione di incrostazioni o corrosione visibili,
consultare un esperto, anche se viene indicato un equilibrio ideale.
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Specifiche tecniche
Strumento

Colorimetro a doppia lunghezza
d’onda, a lettura diretta

Ottica

Sistema ottico a doppia sorgente
luminosa a LED Palintest con filtri e
fotorivelatori a banda stretta

Lunghezze d’onda

Selezione automatica della lunghezza
d'onda di 530 nm o 575 nm

Tolleranza della
lunghezza d’onda

± 2 nm

Ampiezza di banda
del filtro

10 nm

Display LCD

Schermo 128 x 64 pixel con
retroilluminazione

Intervallo di
temperatura di
esercizio dello
strumento

0 – 50°C

Classificazione di
impermeabilità

IP 67

Celle di test

Provette di 25 mm di diametro

Impostazione Blank/
Zero

Salvata in memoria, è possibile
reimpostarla in qualsiasi momento.

Alimentazione

2 batterie da 1,5V tipo ‘AA’ spegnimento automatico

Dimensioni

150 x 65 x 42 mm

Peso

200 g (batterie incluse)

www.palintest.com

