
Maytronics – Il nome fidato per pulitori di piscina commerciali

Potenti prestazioni elevate
Potenti prestazioni di pulizia con affidabilità eccezionale.
I pulitori di piscina robotici commerciali di Maytronics 
promettono e offrono un funzionamento a lungo termine, 
economicamente conveniente.

Pulizia di piscina professionale
Tecnologie avanzate forniscono una scansione completa 
di tutta la piscina e una spazzolatura della piscina molto 
efficiente con filtrazione continua, per lasciare l’acqua 
della piscina pulita, sicura e pura.

Soluzione per ogni piscina pubblica
Con una soluzione comprovata per ogni piscina 
commerciale, da piccole piscine pubbliche alle piscine più 
grandi e professionali in tutto il mondo - Maytronics è la 
scelta ideale di un pulitore di piscina.

Servizio e assistenza 
Acquistando un pulitore di piscina di Maytronics, si 
acquista anche un eccezionale servizio e assistenza clienti 
forniti da esperti del prodotto di Maytronics. 



WAVE 100 Specifiche del Prodotto

Fino a 25 m
Lunghezza ideale 
della piscina

Pavimento, pareti e linea di galleggiamento
Copertura per la 
pulizia

Spugnetta doppia attivaSpazzolatura

4/6/8 ore
Durata del ciclo di 
pulizia

Set intercambiabile di filtri fini e ultrafini,
rimuove sporco e detriti grossolani o fini

Filtrazione

12 kg Peso del robot

Cavo antigroviglio da 30 m
Lunghezza del 
cavo

Copertura CleverClean™ - Sistema di 
navigazione precisa

Navigazione e
manovrabilità

InclusoTelecomando

InclusoCarrello

36 mesi o 3000 ore di lavoroGaranzia

Il WAVE 100, con potenti prestazioni. è il più adatto per 
piscine di medie dimensioni, fino a 25 m, in palestre, fitness 
club, YMCA e parchi acquatici. Questo pulitore assicura una 
scansione completa della piscina e una spazzolatura e 
filtrazione altamente efficaci durante tutta la pulizia.
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Giroscopio incorporato, assicura 
movimenti agili e copertura 

completa

Cavo senza grovigli. Consente 
un azionamento sicuro, pulito e 

semplice.

Scansione CleverCleanTM

 Sistema di navigazione precisa 
per massima copertura della 

piscina.

Telecomando

Con carrello: facile da riporre e 
da maneggiare

Motore dinamico a doppia 
trazione per i massimi risultati 

di pulizia


