
L’acqua cristallina e pura

BiancoPuro

la cura della piscina
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Il piacere del bagno

I sali di magnesio disintossicano e bilanciano naturalmente la tua 

pelle. Diminuisce lo stress e l’ansia donandoti una sensazione di 

benessere.  

Una nuova emozione

Ogni tuffo in una piscina BiancoPuroTM  è un’esperienza rigenerante 

e rinfrescante per tutto il corpo. 

L’acqua limpida e cristallina

Le proprietà  naturali dei minerali BiancoPuroTM insieme a 

VetroPuroTM ti garantisce l’acqua limpida e pura.

Benefici ambientali

Zero spreco. L’acqua di  lavaggio del fitro può essere usata per 

irrigare il tuo giardino e le tue piante.

Perchè scegLIere BIancoPUroTM ?
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BiancoPuroTM è l’innovativo sistema di 
trattamento, basato su una miscela di sali di 

magnesio benefici per la pelle e garantisce una qualità 
cristallina dell’’acqua



BiancoPuro

La piscina diventa una SPA

Il magnesio è uno degli essenziali minerali richiesto dal corpo umano 

per un funzionamento buono e regolare. Le virtù rilassanti del  

magnesio arricchiscono il bagno e rendono casa vostra una wellness 

spa privata.

Magnesio, uno straordinario potere 
benefico dalla natura

Il magnesio è un oligoelemento essenziale per l’organismo. Presente 

nella quasi totalità delle cellule, facilita l’assunzione di vitamine ed 

interviene nella regolazione del pH. Ha proprietà benefiche sulle 

articolazioni ed ha un’azione purificante sulla pelle. 

I minerali del sistema brevettati 
BiancoPuroTM  vengono disciolti 
nell’acqua della piscina.

VetroPuroTM i cristalli di vetro 
forniscono una filtrazione 
finissima.

MineralChlorTM cuore del 
sistema di trattamento che 
purifica l’acqua.
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Acqua cristallina senza compromessi



BiancoPuro

I benefici

BiancoPuroTM è un sistema facile ed automatico, elimina i vincoli del trattamento 

tradizionale con sanificanti chimici e garantisce un’eccezionale trasparenza dell’acqua 

grazie all’azione combinata di due fattori: 

Una disinfezione stabile ed efficace

Quando l’acqua della vostra piscina viene trattata manualmente la concetrazione di cloro 

varia tra un’aggiunta e l’altra. Questo può daneggiare l’effetto del trattamento e anche il 

benessere di un bagno. Grazie a BiancoPuroTM ed al generatore MineralChlorTM l’azione 

sanificante sarà costante e delicata, offrendo una salutare qualità dell’acqua, sempre 

perfettamente bilanciata.

1. Il naturale potere chiarificante del Magnesio

2. L’ottima filtrazione garantita dai cristalli di VetroPuroTM

il trattamento 
con BiancoPuroTM

PRIMA

DOPO
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BiancoPuroTM  l’ambiente ringrazia



BiancoPuro

Il piacere di fare il bagno

Paragonato ai tradizionali sistemi elettrolitici, BiancoPuroTM grazie al 

suo sistema di generazione a  doppia cella ed alla sua miscela 

brevettata di sali, rallenta in modo naturale la proliferazione dei 

batteri. Le ricerche hanno dimostrato che con il sistema BiancoPuroTM 

si genera il 40% in meno di clorammine, le quali crescono molto più 

lentamente rispetto al trattamento con elettrolisi del sale. Con il 

sistema BiancoPuroTM  scegli un ambiente acquatico di benessere per 

tutta la famiglia nel rispetto dell’ambiente.
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VetroPuroTM: risparmi acqua ed energia 

Il filtro per le piscine BiancoPuroTM adopera una selezione di cristalli di VetroPuroTM e grazie 

alla loro particolare geometria  necessita di un minor tempo per il lavaggio in controcorrente. 

Ogni anno si risparmiano fino a 16,000 litri d’acqua. 

I calcoli sono stati fatti per una piscina con un filtro di 750 mm e pompa a 1.1 KW.

Niente additivi e trattamenti chimici

BiancoPuroTM è un trattamento basato su sali minerali di pregiata qualità che grazie all’innovativo 

MineralChlorTM non richiede sanificanti o interventi correttivi di tipo chimico. Migliora la qualità 

dell’acqua e si riducono i costi in piena compatibilità ambientale.

Il sistema BiancoPuroTM

con i cristalli 
SaleBianco

Filtro a sabbia
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Il cuore di BiancoPuroTM

Prodotto con brevetto mondiale e distribuito in esclusiva da C.P.A. s.r.l. per l’Italia e alcuni paesi 
del sud Europa. MineralChlorTM utilizza due celle elettrolitiche ad alte prestazioni per 
generare una quantità ottimale di  sanificante, ad uso residenziale. Il componente fondamentale 
di queste celle è l’elettrodo ad alta capacità che garantisce l’elevata performance del 
generatore il quale a sua volta consente un utilizzo semplice e consapevole della piscina, 
legando divertimento e cura della salute. 

SaleBiancoTM miscela brevettata di 

sali minerali a base di Magnesio, da 

sciogliere in acqua. In sacchi da 25 kg. 

Un sistema completo ed automizzato per il trattamento dell’acqua:

MineralChlorTM sistema di 

sanificazione in grado di lavorare a 

bassa concentrazione (2500 ppm) 

22 g/h piscine fino a 100 m3.

1. Pompa di circolazione

2. Filtro

3. Pompa di calore

4. MineralChlorTM

5. Elettrodi a doppia cella
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VetroPuroTM carica filtrante 

costituita al 100% di cristallli di 

vetro a doppia granulometria. In 

sacchi da  25 kg.



Accessori consigliati opzionali

TDS - Concentrazione salina 2500 ppm

Alkalinità totale 90-150 ppm

Acido cianurico 40-65 ppm

pH 7.2-7.4

Durezza dell’acqua <28

Le caratteristiche prestazionali del generatore MineralChlorTM

Alimentazione 240 V / 50-60 Hz

Assorbimento Elettrico 1.0 A

Puliza automatica delle celle Programmabile 6-12 ore

Protezione conto marcia a secco Rilevamento automatico del flusso

Porta impianto di circolazione 9-27 m3/h

Pressione max. 480 kPa

Grado IP 24

Livello di concentrazione salina 
raccomandato TDS

2500 ppm

Pompa di calore Bluefire Pompa a velocità 
variabile Eco-touch

Filtro Mediterraneo

Caratteristiche tecniche

Elemento soggetto ad usura, verificare periodicamente il consumo.

Collare Anodo al magnesio

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173/615 693 - 0173/620 643 - Fax. 0173-620922
www.cpa-piscine.it  - cpa@cpa-piscine.it

Distribuito da:  C.P.A. s.r.l. 

Accessori in dotazione

All’avviamento di BiancoPuroTM è 
necessario verificare alcuni parametri  
dell’ acqua di piscina per garantire al 
vostro nuovo sistema le corrette  
condizioni di lavoro:


