
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.

Maytronics - Robot pulitori per piscine pubbliche



Cavo senza grovigli. Consente 
un azionamento sicuro, pulito e 

semplice

W 20  Specifiche del prodotto

Fino a 15 m
Lunghezza ideale 
della piscina

Fondo della piscina
Copertura di 
pulizia

Spugnetta doppia attivaSpazzolatura

1/3 ore
Durata del ciclo di 
pulizia

Sacco filtrante, 70 micronFiltrazione

10 kg Peso del robot

24 m, cavo senza grovigli
Lunghezza del 
cavo

Copertura CleverClean™ - Sistema di 
navigazione preciso

Navigazione e 
manovrabilità 

InclusoTelecomando

InclusoCarrello 

24 mesi o 3000 ore di lavoroGaranzia

Avanza a una pulizia automatica accurata e veloce di piscine 
poco profonde, con l’unico pulitore di piscina robotico che può 
funzionare in acqua di soli 20 cm di profondità.
Il Dolphin W 20, che incorpora tecnologie avanzate di pulizia 
robotica in un robot di piccole dimensioni, pulisce abilmente 
piscine per  bambini e vasche per sguazzare con entrata 
standard o a spiaggia, e piscine decorative di qualsiasi forma. 
Questo pulitore di piscina unico fornisce una pulizia efficiente 
di piscina in ambienti  commerciali e pubblici. Invece di pulire 
a mano, risparmia manodopera, riduci al minimo il tempo 
di inattività della piscina e ottieni piscine eccezionalmente 
pulite adatte agli utenti più giovani.

Pulizia robotica automatizzata per vasche 
poco profonde
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Giroscopio incorporato, 
assicura movimenti agili e 

copertura completa

Appositamente progettato per 
piscine poco profonde

Con carrello: facile da riporre e 
da maneggiare

Motore dinamico a doppia 
trazione per i massimi risultati 

di pulizia

Telecomando


