
STARWAY
Motorized Valves



VALVOLA MOTORIZZATA STARWAY
SCHEDA TECNICA

Cos’è STARWAY

La valvola IDROWAY a 5 vie STARWAY è la soluzione ideale per automatizzare completamente il 
controlavaggio dei filtri della piscina. La valvola è collegata utilizzando “STARWAY CONTROLLER”, un 
timer o un dispositivo intelligente. Tutto ciò ti consente di controllare automaticamente il risciacquo del 
filtro, dal tuo smartphone o tramite Wi-Fi. STARWAY CONTROLLER integra un alimentatore 24VDC da 2A 
mentre, in caso di utilizzo di timer o altro sistema, si dovrà predisporre adeguata alimentazione.
La valvola è dotata di un attuatore elettrico con la funzione di chiusura in caso di black-out (non necessita 
di installazione aggiuntiva del compressore).
È possibile modificare l’angolo di connessione dei tubi di ingresso e uscita, il che rende STARWAY adatta 
ad essere installata anche nei locali tecnici più angusti.

Ультраконденсаторы 
резервного питания

Подключение 
к насосу

Подключение к сливу 
воды для промывки

Подключение 
к бассейну

Подключение к фильтру 
сверху

Штифт автоматического 
переключения 
режимов фильтрации и 
обратной промывки

Подключение к фильтру 
снизу

Ultracondensatori 
per ritorno automatico
in posizione di filtrazione
in caso di black-out.

Attacco inferiore filtro.

Uscita acqua filtrata 
verso la piscina.

Ingresso acqua dalla 
pompa di ricircolo.

Uscita acqua di scarico 
controlavaggio.

Attacco superiore filtro.

Attuatore lineare a 24 VDC
con perno in inox 316L.
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FUNZIONAMENTO

PRESTAZIONI

Posizione di filtrazione Posizione di controlavaggio



Avvio automatico 
del controlavaggio 

tramite segnale 
esterno.

Soluziona ideale 
per filtri a sabbia 

con attacco 
laterale.

Possibilità di 
connettersi ad un 
sistema esistente.

Controllo Wi-Fi 
quando connesso 
a un dispositivo di 

controllo.

Protezione 
contro lo scarico 

accidentale in 
caso di black-out.

Completamente 
made in Italy con 
garanzia di 2 anni.

Specifiche

MODELLO Ø 50 
mm.

Ø 63 
mm.

Ø 75
 mm.

Ø 90
 mm.

Ø 110 
mm.

Ø 140 
mm.

Ø 200 
mm.

Alimentazione 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 24VDC

Potenza Attuatore 3200N 3200N 3200N 3200N 3200N 3200N 3200N

Pressione max. 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar

Interassi disponibili mm.
125-140-145 
152-190-194 

230

140-152-190 
215-220-230 250-270 300 360-400 450 580

Materiale perno AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L AISI 316L

Materiale Guarnizioni Viton® Viton® Viton® Viton® Viton® Viton® Viton®

Altezza totale mm.  
(min-max) 625-730 660-750 1090-1290 1410 1.650 1.800 2.100

Larghezza totale mm. 125 140 167 198 234 294 426

La piscina rimane piena anche in 
caso di interruzione della corrente.

Durante il controlavaggio, l’acqua della piscina 
viene pompata in senso contrario all’interno 
del filtro per poi essere immessa nella rete 
fognaria carica di inquinanti. 

In condizioni di continuità il controlavaggio è 
completata da un segnale proveniente dalla 
centralina. Se l’alimentazione venisse interrotta 
durante il controlavaggio una qualsiasi valvola 
elettrica rimarrebbe nella stessa posizione e 
l’acqua della piscina verrebbe persa lungo lo 
scarico.

Grazie alla tecnologia ad ultracondensatori, 
un condensatore elettrochimico di nuova 
generazione che per immagazzinare l’energia 
elettrica, STARWEAY mantiene al suo interno 
l’energia sufficiente a garantire il ritorno in 
posizione di filtrazione in modo da evitare 
qualsiasi perdita accidentale di acqua e quindi 
di soldi.



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

IDRAULICA PERFETTA.

Supponiamo che il tubo della piscina si avvicini al filtro dal lato destro e il connettore della valvola a sinistra. 
Sarebbe necessario posare tubi aggiuntivi in modo che, piegandosi intorno al filtro, possano essere 
correttamente collegati. Ciò comporterebbe inutili costi per l’acquisto del materiale e di tempo, 
occuperebbe spazio prezioso oltre ad avere un risultato esteticamente insufficiente e magari bloccando 
l’accesso ad altri componenti. Questo è lo scenario che si vede comunemente utilizzando le comuni 
valvole multifunzione.

L’installazione dell’impianto dal filtro alla piscina, magari potendo posizionare la valvola a muro, sarebbe 
più semplice se gli ingressi e le uscite della valvola fossero direzionabili secondo necessità e perfettamente 
allineati con la posizione delle tubazioni.

Ogni connessione della valvola STARWAY può essere ruotata in 4 diverse posizione lungo l’asse verticale.
Il passo di regolazione è di 90°. Ciò consente di dirigere i connettori di STARWAY nella giusta direzione e di 
fare a meno di inutili curve sulle linee della piscina garantendo così la massima efficienza e ridurre 
al minimo indispensabile le perdite di carico superflue. Con una valvola IDROWAY renderai 
l’impianto più bello e comodo oltre a risparmiare tanto spazio all’interno della 
sala tecnica.



 STARWAY CONTROLLER
Cos’è STARWAY CONTROLLER?
STARWAY CONTROLLER è un sistema elettronico per la gestione delle valvola STARWAY.
STARWAY CONTROLLER è munito di alimentatore interno da 24VDC e può gestire fino a 4 valvole STARWAY.

Come si gestisce STARWAY CONTROLLER?
STARWAY CONTROLLER  viene gestito dal proprio SMARTPHONE attraverso tre differenti tipi di 
connessione Wi-Fi: direct, local e remota. Al momento dell’accensione il controller creerà una rete WI-FI al 
quale connettersi dal proprio dispositivo (PC, TABLET o SMARTPHONE).

Perchè scegliere STARWAY CONTROLLER?
Una volta collegato, STARWAY CONTROLLER da la possibilità di gestire dal proprio SMARTPHONE (anche 
a remoto) qualsiasi valvola STARWAY senza la necessità di acquistare altre apparecchiature o sistemi. 
STARWAY CONTROLLER, oltre alla possibilità di collegare fino a due pressostati per automatizzare le 
operazioni di controlavaggio in caso di necessità,  intergra la funzione di timer per impostare gli orari di 
filtrazione dell’impianto senza la necessità di munirsi di un orologio addizionale.

Alimentazione valvola STARWAY
STARWAY CONTROLLER è dotato di alimentatore 24VDC intergrato in grado di movimentare 
qualsiasi dimensione di valvola..

• Gestione automatica dei controlavaggi
Integrando un pressostato all’impianto è possibile automatizzare completamente le operazioni 
di controlavaggio. La pulizia dei filtri avverrà al raggiungimento della pressione impostato 
la quale indicherà che il filtro è intesata e azionerà il processo di controlavaggio. Una volta 
terminata la pulizia il timer ripartirà automaticamente.

• Impostazione cadenza e durata controlavaggi
STARWAY CONTROLLER da la possibilità di impostare cadenza (da 1 a 15 giorni) e durata dei 
controlavaggi (da 1 a 15 minuti) compreso l’eventuale risciacquo.

• Timer filtrazione
Con STARWAY CONTROLLER non sarà più necessario dotarsi di un timer (analogico o digitale) 
per impostare gli orari di filtrazione in quanto la funzione è già integrata nel controller stesso 
ed è possile selezionare le ore di spegnimento dell’impianto.

PSI



PROVATELA IN ABBINAMENTO AI 
NOSTRI FILTRI JUMBO PER PISCINE 
RESIDENZIALI O AI NOSTRI FILTRI AD 
ALTA EFFICIENZA ANCHE PER PISCINE 
PUBBLCIHE.



IDROWAY S.R.L.

Sede legale : Sede operativa:
Via San Giacomo n. 129 Via Ca’ Fattori n. 9-11
39055 Laives (BZ) 46040 Solferino (MN)

Tel. +39 0376 1587593
P.iva 03071580215 www.idroway.com
SDI: M5UXCR1 info@idroway.com


