
INTELLIFLO3
Pompe per piscine a 
velocità e portata variabili

Una pompa così smart  
che te ne dimenticherai.

pentair.eu

La portata la fa da padrone. E questa 
è l'unica pompa del settore con 
tecnologia di flusso brevettata e senza 
sensori, che regola automaticamente 
la portata in base alle condizioni della 
piscina. E l'adorerai.

INTELLIFLO3
Pompa per piscina a velocità e 
portata variabili

APP PENTAIR HOME
Per tutti i vantaggi di un 
facile controllo del flusso.



ADATTABILE ALLE CONDIZIONI DELLA PISCINA

Al variare delle condizioni dell'acqua della piscina,  
la velocità del flusso si regola automaticamente.

IL FLUSSO È TUTTO
Così Pentair ha inventato una pompa 
rivoluzionaria.

SILENZIO SENZA PRECEDENTI

Quando funziona a bassa velocità, il suono non è 
altro che un sussurro.

*Risparmio stimato sulla base del confronto fra una pompa a velocità variabile e una a velocità costante, in funzione per 12 ore al giorno 
a una media di 0,16 $ per kWh in una piscina da 75.000 litri. Il risparmio effettivo può variare a seconda delle tariffe energetiche locali, 
delle dimensioni della piscina, del tempo di utilizzo, della potenza e della velocità della pompa, delle dimensioni e della lunghezza delle 
tubature, del modello della pompa, del fattore di servizio e di altri fattori idraulici. 

SEMPLICE CONTROLLO TRAMITE SMARTPHONE

Con il semplice controllo della tecnologia 
wireless WiFi o Bluetooth® tramite l'app Pentair 
Home, puoi monitorare la pompa o modificare la 
portata da qualsiasi luogo.

Un'automazione integrata per attivare fino a due 
dispositivi come una pompa dosatrice pH e un 
elettrocloratore a sale.

Controlla le luci LED colorate per spa e 
piscine Pentair utilizzando il tuo smartphone. 
L’app Pentair Home ti consente di scegliere 
tra le tue modalità di colore e le tue 
atmosfere preferite grazie al controllo della 
scheda relè.

POMPA PER PISCINA 
INTELLIFLO3 VSF
Lascia che l'unica pompa per piscina con 
controllo del flusso senza sensori metta la  
tua piscina sotto controllo automatico.
Presentazione di una pompa per piscina più  
smart. Con tecnologia di flusso senza  
sensori, puoi semplicemente impostare  
e dimenticare di mantenere la  
piscina cristallina e invitante,  
indipendentemente dalle  
esigenze della piscina.

E NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO

La combinazione di velocità variabile e flusso senza 
sensori consente di risparmiare fino al 90%.*



La linea Pentair Home di prodotti smart e connessi ti permette 
di controllare l'acqua della tua casa, ovunque e in qualsiasi mo-
mento. Dalla filtrazione al flusso, dal rubinetto alla piscina, dalla doc-
cia al bacino di pompaggio, ti aiutwiamo a movimentare, migliorare e a 
goderti l'acqua, con la massima tranquillità a portata di mano. Ricevi le al-
lerte inviate al tuo telefono e, se lo desideri, ai tuoi professionisti di fiducia. 
Ti mettiamo in contatto con la tua acqua. Inoltre, ottieni strumenti, consigli e 
trucchi per mantenere la tua intelligenza idrica alla massima efficienza. 

Lascia che la 
semplicità scorra  
in tutta la casa.
IntelliFlo3 è un altro vincitore WiFi nella 
nostra linea di prodotti smart e connessi. 
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TRANQUILLITÀ A  
PORTATA DI MANO
Ottieni informazioni in tempo 
reale e monitora tutti i tuoi 
dispositivi idrici domestici 
Pentair, a casa o fuori. 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7. 

I SISTEMI SONO STATI 
CONTROLLATI, TUTTO  
IN ORDINE
Ti informa quando 
l’apparecchiatura o una 
particolare condizione 
deve essere controllata.

UN AIUTO QUANDO  
NE HAI BISOGNO
Collegati con un 
professionista 
dell'acqua di fiducia 
vicino a te. 

Rimani smart, connesso e protetto con 
Pentair Home. Scegli Pentair. 
Maggiori informazioni su pentair.com/home

La famiglia di prodotti TradeGrade è esclusivamente 
realizzata per e venduta dai professionisti delle 
piscine più esigenti al mondo.


