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HydroSal

Tecno Line  con la Linea Prodotti 

HydroSal® intende promuovere una 

nuova filosofia, un’idea rivoluzionaria 

per la gestione di spa e piscine.

 L’idea è scaturita da un’approfondita 

ricerca che ha confermato le proprietà 

dei così detti “Sali della Salute” 

(Magnesio, Potassio, Iodio) capaci, se 

presenti in concentrazioni adeguate 

nelle acque di balneazione, non solo 

di apportare benefici alla salute, 

ma anche di garantire una migliore 

disinfezione delle acque, riducendo  

o eliminando il ricorso al cloro o ad 

altre sostanze chimiche utilizzate per 

trattare l’acqua di spa o piscine.

Il progetto che ha permesso la nascita 

dei prodotti della linea HydroSal® 

ha stabilito un nuovo traguardo 

nell’ambito del trattamento delle 

acque di balneazione coniugando 

diversi elementi che fino ad oggi 

sembravano incompatibili:

trattamento dell’acqua, natura e 

rispetto dell’ambiente, armonia e 

bellezza del corpo. 

I “Sali della  Salute” (Magnesio, 

Potassio, Iodio), elementi fondanti 

di questo progetto, diventano 

ancora una volta protagonisti della 

salute dell’uomo e dell’ambiente 

che lo circonda apportando 

un contributo unico ed 

insostituibile.

i Minerali

Il Magnesio ricopre un’importanza 

fondamentale per il funzionamento del 

corpo umano di cui regola quasi 350 

reazioni biochimiche. Stress, diete 

squilibrate, stili di vita non adeguati 

sono le minacce che ogni giorno 

dobbiamo affrontare.

Un corretto apporto di Magnesio ci 

aiuta a ritrovare il nostro equilibrio 

psico-fisico. 

Anche il Potassio è un elemento 

importantissimo e addirittura 

essenziale per la nostra stessa vita 

poiché svolge un’azione fondamentale 

nella sintesi delle proteine e nella 

conversione dello zucchero in 

glicogeno. 

L’attuale alimentazione, ricca di 

cibi cotti o raffinati, risulta essere 

mediamente molto povera di Potassio 

e l’immersione in acque ricche di 

questo sale minerale, nella giusta 

misura, ci aiuta a sopperire a tali 

carenze.

Infine non possiamo trascurare un 

micro elemento bio-essenziale come 

lo Iodio, che entra a far parte di molti 

processi metabolici ed ormonali.

Questi Sali possono essere assimilati 

attraverso la pelle, oltre che per 

inalazione, grazie al processo di 

osmosi che si attiva quando un 

corpo è immerso in una soluzione 

salina. 
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Natura e Ambiente

Grazie alla linea prodotti HydroSal® 

d’ora in poi si potrà godere di una 

spa o di una piscina perfettamente 

disinfettata, salubre e al tempo stesso 

compatibile con la natura.

La forte azione sinergica, battericida 

e batteriostatica dei Sali contenuti 

nella soluzione “AquaSal” permette 

di ridurre in modo significativo 

la quantità di sostanze chimiche 

fortemente aggressive necessarie per 

un mantenimento ottimale dell’acqua 

di spa o piscine. 

Inoltre, a differenza di quanto accade 

con il sale comune, la soluzione 

“AquaSal” non provoca alcuna 

corrosione da salsedine alle strutture 

metalliche e all’ambiente circostante.

Gli ulteriori  prodotti della linea 

HydroSal®, più precisamente,  

“pH-Sal”,   “BioSal”   e  “DisySal”, 

con le  loro  specifiche  funzioni,  

concorreranno  in  modo eco-

sostenibile ad ottenere un’acqua 

limpida e cristallina. 

Armonia e Bellezza

Il bagno quotidiano nelle acque 

trattate con i prodotti della linea 

HydroSal® produce un effetto 

drenante e levigante sulla cute. 

L’epidermide non si secca poiché lo 

strato protettivo della pelle rimane 

intatto impedendone l’inaridimento.

L’equilibrio sinergico dei complessi 

salini favorisce il benessere 

dell’organismo regolando il 

metabolismo del derma e favorendo 

il rilascio delle tossine dagli strati 

superficiali della pelle.

Magnesio, Potassio e Iodio potenziati 

con i Bio-Oligoelementi sono in grado 

di abbassare l’acidità del corpo e 

riequilibrare il pH naturale della cute, 

riattivare il processo rigenerativo 

cellulare, rinforzare il sistema 

immunitario, migliorare il sonno ed 

esercitare una forte azione antistress 

e cardiotonica.

Nelle spa e nelle vasche 

idromassaggio, grazie alla 

nebulizzazione prodotta dai getti 

idromassaggio, i principi attivi dei

“Sali della Salute” vengono assimilati 

anche per inalazione aumentando 

e favorendo ulteriormente gli effetti 

benèfici degli stessi.
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AquaSal
AquaSal é una miscela ad alta concentrazione di sali di Magnesio, 

Potassio e Iodio ad elevata attività biologica da addizionare alle 

acque di piscina, spa e idromassaggio. AquaSal permette di 

riprodurre in vasca le qualità benefiche delle migliori Acque Termali 

alcalino magnesiache. 

La soluzione acqua termale AquaSal, è estremamente versatile in 

quanto si può  utilizzare in abbinamento  agli altri prodotti della 

linea HydroSal®, oppure con qualsiasi altro prodotto chimico per 

il trattamento dell’acqua (es. Cloro, Bromo, ecc.), già presente in 

vasca.

I sali di Magnesio e Potassio, lo Iodio e gli Oligoelementi contenuti 

nella formulazione di AquaSal, oltre ad apportare all’acqua i noti 

benefici propri di questi elementi, ne contribuiscono ad una migliore 

e più efficace sanificazione riducendo sensibilmente l’uso dei 

prodotti chimici.

Il bagno nelle acque addizionate con AquaSal favorisce il benessere 

dell’organismo producendo un grande effetto rigenerante.

L’equilibrio sinergico dei complessi salini stimola il processo 

rigenerativo cellulare rinforzando il sistema immunitario.

L’utilizzo di AquaSal è alquanto semplice e pratico e non richiede 

alcuna manutenzione, controllo o conoscenza specifica del 

trattamento delle acque. 

Il prodotto è disponibile nelle 

seguenti referenze :

AquaSal Natural (inodore) 

Formati  disponibili :  1 - 5 - 10 Lt

AquaSal Balsamic  (nota balsamica) 

Formati  disponibili : 1 - 5 Lt

AquaSal AlgaRibe (nota marina) 

Formati  disponibili : 1 - 5 Lt

AquaSal Exotic (nota calda esotica)

 Formati  disponibili : 1 - 5 Lt

AquaSal Tahiti (nota floreale) 

Formati  disponibili :  1 - 5 Lt
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DisySal 

Sanificante in pastiglie da 20gr.

Pastiglie da 20gr a base di ossigeno attivo, ideale per il 

trattamento igienizzante dell’acqua di spa. 

DisySal sviluppa una sanificazione molto rapida ed efficace 

dell’acqua, non irrita gli occhi e non emette odori sgradevoli 

rendendo molto più gradevole la balneazione. 

Formati  disponibili : 1,2 - 5 Kg

BioSal 

Antialga concentrato e igienizzante delicato

Miscela bio ossidante a forte effetto igienizzante e anti-alga 

a base di perossidi naturali stabilizzati e di oligoelementi.  

BioSal sviluppa ossigeno attivo nascente, in grado di 

contribuire sensibilmente alla sanificazione dell’acqua della 

spa o piscina. 

Prodotto idoneo anche per l’utilizzo in impianti con 

sterilizzazione a sale.

Formati  disponibili : 500 ml - 1 Lt

pH-Sal 

Correttore Acido in forma liquida

Naturale, ad effetto tampone con azione battericida e anti-

alga si utilizza per abbassare il valore del pH dell’acqua. 

La sua speciale formulazione bilanciata e addizionata 

con Magnesio e Potassio, riduce la presenza di inquinanti 

organici e mantiene sotto controllo la flora batterica e algale 

evitando la formazione di biofilm e di depositi calcarei sui 

mezzi filtranti. 

Prodotto idoneo anche per l’utilizzo in impianti con 

sterilizzazione a sale.

Formati  disponibili : 500 ml - 1 Lt
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StabSal

Provvederà alla stabilizzazione del Cloro prodotto 

dall’elettrolisi salina favorendone l’efficacia e 

riducendo nel contempo la formazione di depositi 

calcarei sulle sonde elettrolitiche.    

Formati  disponibili : 5 Kg

AquaSal Steril
 

Oltre ad apportare all’acqua della piscina preziosi minerali quali 

Magnesio, Potassio, Iodio e Oligoelementi, non provoca nessun 

effetto legato alla corrosione da salsedine tipica del cloruro di sodio, 

preservando le strutture metalliche in prossimità della vasca.

L’acqua addizionata con AquaSal Steril 

risulterà perfettamente pulita e sanificata 

e, al tempo stesso, ricca di elementi 

essenziali per la salute e il benessere 

dell’organismo umano. 

 

Formati  disponibili : 10 Kg

trattamento acqua 

    con sterilizzatori a saleSPECIALE

La sterilizzazione a sale è un metodo efficace e innovativo di disinfezione dell’acqua della piscina in quanto permette di ottenere una 

piscina limpida e pulita senza ricorrere all’aggiunta di prodotti chimici. 

Questo metodo è creato pensando al principio naturale dell’ecosistema marino. Il suo funzionamento infatti risulterà tanto semplice 

quanto efficace.

Attraverso un’apposita apparecchiatura, il sale, precedentemente immesso in acqua, viene trasformato per elettrolisi in cloro gassoso, 

un potente disinfettante in grado di contrastare istantaneamente ed efficacemente la formazione di batteri e microorganismi. 

Al fine di usufruire appieno di queste nuove tecnologie sono nati i prodotti AquaSal Steril e StabSal.

Due prodotti innovativi specifici per un utilizzo in impianti di sterilizzazione a sale.
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Grazie ai Sali di Magnesio, Potassio e Iodio infatti, AquaSal Rock è in grado di incrementare in modo significativo gli effetti  benefici 

generati dalla stanza del sale rendendo questa pratica particolarmente efficace.

AquaSal Rock è disponibile in due versioni : Air e Ground.

stanze del sale SPECIALE

ROCK
A q u a S a l

La stanza del sale è un ambiente le cui pareti ed il soffitto sono completamente ricoperte di cristalli di sale.

Al fine di creare un microclima speciale e molto simile a quello presente nelle grotte di sale sotterranee, vengono utilizzati particolari 

dispositivi che riducono il sale in particelle di dimensioni micrometriche, le quali vengono successivamente ionizzate e mescolate 

accuratamente con una corrente d’aria dispersa uniformemente in tutta la camera di sale rendendo l’atmosfera satura di cloruro 

di sodio.Il sale e le minuscole particelle di sale ionizzate negativamente creano un aerosol, in grado di viaggiare in profondità nel 

sistema respiratorio e raggiungere anche i polmoni a livello alveolare.

AquaSal ROCK si propone come una valida alternativa al classico sale (cloruro di sodio).

A i r  &  G r o u n d

AquaSal Rock Air 

Prodotto appositamente studiato per 

i dispositivi di micronizzazione per 

aereosol. 

Formati  disponibili : 5 - 10 Lt

AquaSal Rock Ground

Ideale per essere distribuito sul 

pavimento dell’ambiente della stanza 

del sale

Formati  disponibili : 10 Kg
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Ds Combi

Il pratico dosatore galleggiante 

con termometro incorporato 

ideale per la diffusione in 

acqua delle pastiglie DisySal.

Accessori della linea:

Tester pH/Oxi

Tester in pastiglie per la 

misurazione del pH e del valore 

di Ossigeno residuo presente 

in acqua.

Dosatori Graduati

Pratico dosatore graduato, 

scala da 0 a 25ml per un 

dosaggio semplice ma preciso 

dei prodotti HydroSal in forma 

liquida o gel.

Tester pH

Tester in strisce di carta 

reagente per la misurazione 

del pH.

Tester in strisce reagenti per rilevare 

il valore del cloruro di sodio presente 

nell’acqua della spa o piscina. 

Contiene 16 test strips.

SALT
t e s t  s t r i p e s

SALINITY
s e e k e r

Accessori utili:

Tester elettronico specifico 

con display digitale per 

la rilevazione del tasso di 

salinità dell’acqua della spa o 

piscina.

Indicato particolarmente per 

le piscine o per le spa situate 

all’aperto, laddove il contatto 

con elementi esterni (foglie, 

insetti, smog, ecc ...), possono 

far variare rapidamente il 

livello di salinità dell’acqua.
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I prodotti HydroSal sono disponibili in un pratico KIT che include i quattro prodotti della linea necessari per il trattamento sanificante 

con acqua termale delle spa, oltre ad alcuni accessori indispensabili per ottimizzare la gestione dell’acqua:

un pratico Dosatore Galleggiante per pastiglie da 20g, e un Tester per misurare il livello del pH dell’acqua.

Contiene:

- AquaSal x 2 pz

   (a scelta tra Natural, Balsamic, AlgaRibe, Exotic, o Thaiti) 1 Lt cad.

- pH-Sal 1 Lt

- BioSal 500 ml

- DisySal 1,2 Kg

- Tester pH 1 pz.

- Ds Combi 1 pz.

- Dosatore Graduato 1 pz.

Kit completo HydroSal (per spa max 2m3)

KIT SPA
H y d r o S a l
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Via Gioia, 5-5/A - 41018 San Cesario Sul Panaro (MO)

tel 059 930852   fax 059 9534416

tecnoline@tecnoline.it   www.tecnoline.com
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