BIO SUCTION
Godi di un’esperienza di pulizia della piscina facile e rilassante
Elevate prestazioni

Facile da usare

Tranquillità

Pulizia totale e filtrazione dell’acqua
ottimizzata, con sistema di navigazione
giroscopico per una pulizia completa.

La soluzione più facile, efficiente
ed economica per tenere pulita la
piscina.

Rilassati e goditi la tua piscina, con la
consapevolezza che stai usando il pulitore
di piscina robotico più intelligente e più
venduto.

Dolphin BIO SUCTION
Un’esperienza in piscina
più verde e più naturale
Rilassati e goditi la tua piscina biologica, mentre Dolphin
Bio Suction fa il lavoro di pulizia pesante, senza intervento
e senza danneggiare la flora e le creature che vivono nel la
piscina. Maytronics Dolphin Bio Suction è il primo sistema
soluzione automatizzata per la manutenzione della piscina
naturale e biologico. Combina il meglio della tecnologia e
Dolphin design collaudato con funzionalità componenti
aggiuntivi che soddisfano speciali sfide in piscina naturale e
biologico. Dolphin Bio Suction rimuove efficacemente foglie
e altri detriti mediante filtrazione interna o aspirazione
esternamente e strofina il pavimento, le pareti e la linea di
galleggiamento senza danneggiare la flora rigenerativa.

BIO SUCTION Specifiche del prodotto

Il robot si adatta ai tuoi tempi,
programmalo e dimenticatene

Cavo senza grovigli. Sicuro,
pulito e facile

Azione tripla spazzola, elimina
efficacemente sporco,
alghe e batteri

Aspirazione esterna attraverso il
pompa per piscina

Fino a 15 m

Copertura di
pulizia

Fondo, pareti e linea di galleggiamento

Spazzolatura

Tre spazzole bioattive per superfici lisce e
ruvide

Durata del ciclo di
pulizia

2 / 3 / 4 ore

Filtrazione

Scelta delle opzioni di filtro interno, con
aspirazione esterna dalla pompa della
piscina

Peso del robot

11 kg

Lunghezza del
cavo

18 m, cavo senza grovigli

Navigazione e
manovrabilità

Sistema di scansione CleverClean™

Caddy

incluso

Garanzia

24 mesi

www.maytronics.com

8113364

Telecomando

Gyro incorporato, assicura
movimenti agili e copertura
completa

Lunghezza ideale
della piscina
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