Maytronics – Il nome fidato per pulitori di piscina commerciali
Potenti prestazioni elevate

Soluzione per ogni piscina pubblica

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.

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 pulitore di piscina.

Pulizia di piscina professionale

Servizio e assistenza

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.

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

Il nome fidato per pulitori di piscina commerciali
Ottieni un’ottima pulizia professionale della piscina che soddisfa
i requisiti impegnativi delle piscine pubbliche più grandi e
frequentate. Dolphin WAVE 300 XL di Maytronics è il pulitore
robotico ideale per grandi piscine commerciali e centri olimpici,
parchi acquatici e altri siti con piscine lunghe 25-60 m.
Progettato per affidabilità nel corso del tempo quando
azionato quotidianamente, Dolphin WAVE 300 XL si distingue
nella raccolta di sporco ostinato e offre le migliori prestazioni
di pulizia end-to-end nella sua categoria. Funziona in modo
efficiente ed efficace in qualsiasi piscina di grandi dimensioni,
indipendentemente dalla forma o il tipo, comprese piscine con
entrata a spiaggia con pavimenti in forte pendenza e piscine
con isole.

WAVE 300 XL Specifiche del Prodotto

MMI: Controllo dell’interfaccia,
modalità operative e analisi

Pulisce e rimuove attivamente
alghe e batteri

Carrello multiuso con rilascio
automatico del cavo

Scansione multi-modello con
riga per riga processo di pulizia

Fino a 60 m di lunghezza

Copertura per la
pulizia

Solo piano

Spazzolatura

Le spazzole attive a doppia direzione uotano 1,5
più velocemente rispetto al robot

Durata del ciclo

Da 1 ora a 8 ore

Filtrazione

3 livelli di filtrazione con accesso dall’alto: fine
ultrasottile e usa e getta, che consente di
adattare la finezza filtrazione a seconda delle
condizioni della piscina

Peso

25 kg

Lunghezza del
cavo

43 m (50 m opzionale)

Navigazione e
manovrabilità

Scansione multi-modello con riga per riga
processo di pulizia

Telecomando

Telecomando per manovre manuali

MMI

Interfaccia digitale interattiva - Indicatore
filtro pieno, inizialmente diverso, selezione di
programmi di pulizia, diagnostica online

Carrello

Multifunzione con rotazione automatica cavo

Garanzia

24 mesi o 3000 ore di pulizia
(extension de 12 à 24 mois en option)
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Piscine pubbliche

Telecomando incluso

Lunghezza della
piscina
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