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5800

 
Portata massima
m3/ora  (gpm)

DF / UF

Assistenza (Δp = 1 bar) 4.7 (21)

Picco (Δp = 1.8 bar) 6.1 (27)

KV (m³/hr).bar 4.7

Controlavaggio 
(Δp = 1.7 bar) 3.9 (17)

La serie 5800
una soluzione unica per  
una vasta gamma di applicazioni

La serie 5800 di valvole Pentair Fleck offre 
una soluzione unica per un ampio ventaglio  
di applicazioni di filtrazione e addolcimento. 



Un segnale WiFi stabile e sufficiente è essenziale

Manutenzione semplice
Il design a cartuccia monoblocco di 
guarnizioni e distanziali permette una 
sostituzione rapida e intuitiva.

Tempi di configurazione più 
rapidi
Motore da 10.000 giri/m a 
posizionamento rapido con 
alimentazione 12 VCC.

Montaggio rapido e intuitivo
Un sistema di assemblaggio a 
scatto/clip con un ridotto numero di 
viti, consente un montaggio e uno 
smontaggio più semplici e rapidi, 
il che facilita la configurazione e la 
manutenzione.

Tecnologia ottica 
Il ciclo di controlavaggio è controllato 
da sensori ottici, per un rendimento 
affidabile e preciso.

Schermo retroilluminato 
chiaro
Comoda visibilità anche in cantine 
buie.

Riempimento con acqua 
addolcita
Aumenta l'efficacia della rigenerazione 
e aiuta a ridurre la manutenzione di 
sistema.

Personalizzazione di 
cornice/coperchio anteriore
Questa opzione consente di creare  
un'identità unica.

Tre controller 
intercambiabili
Consente ai professionisti di 
trasformare un sistema standard in uno 
premium, semplicemente cambiando 
il timer.

Una grande tradizione Opzione di
è appena migliorata controller multipli

Le valvole Pentair Fleck 5800 e i loro 4 controller associati 
stabiliscono il nuovo standard per adattabilità e innovazione. 
Al contempo, sono prodotte da un’azienda nota per decenni di 
esperienza nel settore del trattamento acqua, con milioni di unità in 
servizio e una solida tradizione di affidabilità.
Questa magica combinazione è determinante per il successo nella 
commercializzazione di impianti domestici, ed è il legame tra le 
caratteristiche richieste dai clienti e una progettazione di componenti 
che ha resistito alla prova del tempo, a cui i professionisti si affidano 
da anni per garantire la soddisfazione del cliente. 

Trasforma un impianto normale in un campione di prestazioni 
semplicemente scegliendo fra tre controller intercambiabili 
(LXT, SXT, XTR). Questi sono collegabili alla valvola con lo stesso 
connettore, semplificando la scelta di caratteristiche e funzionalità 
del timer per i proprietari di casa.
XTRi è un controller specifico e non può essere scambiato con un 
altro.

COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

SXT – Typhoon 
Display LCD di grandi dimensioni e funzionalità di rigenerazione temporizzata e/o 
volumetrica selezionabile dall’utente;  
utilizzabile per impianti di filtrazione o addolcimento.

CONTROLLER PLUG-AND-PLAY

MONITORAGGIO DA REMOTO

XTRi - Disponibile dal 2022
Questo controller è dotato di tecnologie wireless WiFi e Bluetooth® per la 
sincronizzazione con le app Pentair Home e Pentair Pro, consentendo di gestire 
l’acqua della propria abitazione con tutte le informazioni a portata di mano.

IMPOSTAZIONE PROGRAMMATA

LXT – Storm* 
Display LCD di medie dimensioni, pre-programmato con una scelta fra addolcitore e filtro 
e rigenerazioni temporizzate e/o volumetriche, con un massimo di cinque parametri per 
completare l’impostazione.
*specificamente per 5800

NUOVA 5800 COLLEGATA

FAI DA TE ESTREMO

XTR – Hurricane 
Display LCD touch screen di 
elevata qualità, con due relè 
output programmabili sia per 
i contatti normalmente aperti 
che per quelli normalmente 
chiusi.

Interfaccia intuitiva
• Descrizioni dettagliate sullo schermo
• Display LCD a colori
• Disattivazione impianto in seguito ad 

allarme di errore
• Schermata Guida/Assistenza con la 

possibilità di registrare i recapiti del 
manutentore

• Intervallo di manutenzione 
programmabile con relativo allarme

Caratteristiche avanzate
• Salamoia proporzionale 
• Clorazione/disinfezione 
• Rilevamento perdite in flusso continuo

Programmazione facile
• Programmazione avanzata 

divisa per categoria
• Icone riconoscibili
• Navigazione intuitiva
• Schermata di blocco con 

password
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FLECK
Personalizzazione, prestazioni, qualità
A oggi, con oltre 11 modelli, la linea di prodotti 
Fleck ha la valvola perfetta per ogni esigenza: 
un prodotto unico pensato per tutti gli specifici 
bisogni.

Che l’applicazione sia di addolcimento o filtrazione, 
residenziale o industriale, ad acqua calda o fredda, 
Fleck ha una comprovata tradizione di prestazioni 
e affidabilità anno dopo anno.

Per decenni le valvole Autotrol, Fleck e SIATA 
sono state assemblate in Europa, per venire 
incontro al meglio alle esigenze dei clienti 
europei. Attualmente, la produzione è sita nel 
centro europeo dedicato di Pisa, in Italia, che 
è autosufficiente dal punto di vista energetico, 
grazie al tetto dotato di pannelli fotovoltaici.
Le valvole Autotrol Fleck e SIATA sono 
prodotte con energia pulita al 100%.

PRODUZIONE Sede produttiva di 
Pisa, Italia
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