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Specifiche del prodotto Dolphin M 600

Fino a 15 m
Lunghezza massima 
della piscina

Motore principale doppio dinamico unito con 
il sistema di mobilità PowerStream, con uscite 
dell’acqua multi-direzionali e un preciso 
controllo della navigazione.

Navigazione e 
maneggevolezza

Fondo, pareti e linea d’acquaZone trattate

Filtro super efficiente che dura tutto l’anno, 
con sigillatura extra, e maggiore capacità  
del filtro

Filtrazione

Doppia Spazzola attiva che gira ad una 
velocità di 1,5 volte superiore rispetto a quella 
del robot.

Spazzole

1.5 / 2 / 2.5 oreCiclo di pulizia

18 m, con sistema Swivel per 
l’antiattorcigliamento del cavo

Lunghezza del 
cavo

11,5 kgPeso

Incluso
Carrello per il 
trasporto

36 mesiGaranzia

Massima pulizia con il minimo sforzo e zero fastidi 

Con il nuovo rivoluzionario pulitore automatico per piscina 
M 600 di Maytronics puoi prenderti cura della tua piscina 
in modo semplice, tenerla pulita e pronta al tuffo.

M 600 è progettato con una tecnologia innovativa che lo 
rende estremamente maneggevole e facile da attivare: 
non è necessario nessun intervento da parte tua, gestisce 
la pulizia della piscina in totale autonomia con risultati 
sorprendenti. Il collegamento in Cloud ti permette di 
controllare il robot ovunque e in qualsiasi momento.

Pulizia ottimale della piscina 
sempre più facile

Controlla e gestisci il tuo pulitore automatico 
tramite la nuova App MyDolphinTM! Scegli il 
programma, ricevi notifiche, imposta il timer, 
seleziona il ciclo di pulizia. Rendi la tua piscina 
perfetta ovunque e in qualsiasi momento.

PowerStream
mobility system

Doppio sistema PowerStream 
getto d’acqua multidirezionale

Fondo, pareti  
e linea d’acqua

Pronto per essere tirato 
fuori dall’acqua

Filtrazione multi-level 
efficiente e senza intasamenti, 
e maggiore capacità del filtro

Doppia spazzola attivaSistema Swivel per 
l’antiattorcigliamento del cavo


