
DAL 1964

I FILTRI A CARTUCCIA 
100% COMFORT!

SwimClearTM  

Filtri

POMPE DI CALOREPOMPE ROBOT PULITORI TRATTAMENTO DELL’ACQUAACCESSORI DA MURARE PROIETTORIFILTRI



Contrariamente a un classico filtro a sabbia, SwimClearTM :
• cattura più detriti grazie alla sua progettazione innovativa,
•  non ha bisogno di controlavaggio:  

 6.000 litri di acqua risparmiata all’anno,
•  ha perdite di carico molto ridotte 

per un’ottimizzazione energetica dell’impianto.

SwimClear™, è un concentrato di prestazioni  
e risparmio energetico

FILTRAGGIO 2 X
PIÙ EFFICACE

SwimClearTM rappresenta un’importante innovazione tecnologica,  
che garantisce un filtraggio 2 volte più efficace di un filtro a sabbia  
e presenta una maggiore capacità di ritenzione.

DAL 1964

SwimClear™ monocartuccia

Design ultra-compatto:
facile da installare,  
semplice da mantenere!
Le sue dimensioni ridotte 
permettono di installarlo  
in qualunque vano tecnico, 
anche molto piccolo,  
e facilitano le operazioni  
di manutenzione.

Modelli Superficie filtrante 
effettiva

Portata di riferimento
(filtro a sabbia)

C100SE 9,3 m2 20 m3/h
C150SE 14 m2 25 m3/h
C200SE 18,6 m2 30 m3/h

3 modelli per una portata da 20 a 30 m3/h

SwimClear™ a elementi

Fino a 63 m2 di superficie filtrante
I filtri a elementi di grande capacità 
SwimClearTM offrono un’elevata  
capacità di ritenzione per una 
manutenzione ridotta. La cartuccia  
in poliestere rinforzato assicura una 
maggior durata degli elementi filtranti.

Modelli Superficie filtrante 
effettiva

Portata di riferimento
(filtro a sabbia)

C3030EURO 30 m2 14 m3/h
C4030EURO 39 m2 22 m3/h
C5030EURO 49 m2 30 m3/h

 C7030EURO* 63,2 m2 35 m3/h

4 modelli per una portata da 14 a 35 m3/h

Collettore superiore per  
una migliore filtrazione  
e prestazioni idrauliche
ottimizzate

* C7030EURO : contiene 8 cartucce.

SwimClearTM  

Filtro a sabbia SwimClearTM  

Risultato: l’acqua è più chiara, il risparmio energetico  
è garantito e la frequenza della manutenzione è ridotta!

I FILTRI A CARTUCCIA 
100% COMFORT!

Filtri

Filtro «Ecofriendly»:
riduce i consumi di acqua,
energia e prodotti chimici



Manometro e valvola  
di scarico incassati 

che permettono di appoggiare  
il coperchio al contrario nel locale 

tecnico, per evitare qualunque 
rischio di contaminazione  

della guarnizione

Apertura con sistema Twist Lock
per un accesso facilitato  

e una manutenzione semplificata

Ingombro a terra ridotto
ideale per vani tecnici piccoli

Raccordi 
per facilitare le operazioni  
di installazione e sostituzione

Tappo di scarico 
da avvitare, che permette un facile 
accesso per le operazioni di pulizia 
e svernamento del filtro

Materiale  
filtrante 
poliestere

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Filtro SwimClearTM monocartuccia

ANNI DI GARANZIA

10 5
SERBATOIO ACCESSORI

SwimClear™, l’alleato ideale per le pompe a velocità variabile

Le pompe a velocità variabile
funzionano 24/24h a bassa velocità 
(tranne durante le operazioni di manutenzione 
come lo svuotamento della piscina).

Risultati:
•  l’acqua circola più lentamente attraverso 

il filtro e la filtrazione avviene senza 
interruzioni, due assi nella manica per 
un’acqua davvero cristallina

•  il consumo elettrico si riduce 
con un risparmio fino all’85%*.

*Risparmio potenziale generalmente osservato del 65%.

Filtro SwimClear™ Pompa a velocità variabile

&Acqua cristallina
Risparmio energetico
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www.hayward-piscina.it  


