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Dolphin W 20 Specifiche del prodotto
Lunghezza ideale
della piscina

Fino a 15 m.

Ciclo di lavoro

Da 1 a 3 ore

Area di pulizia

Solo fondo

Profondità dell’acqua

0,20 m - 5 m

Lunghezza del cavo

18 m con snodo

Peso

10 kg

Filtrazione

Filtro ultra fine

Spazzole

2 spazzole attive

Telecomando

Base – possibilità di selezionare la
navigazione manuale e la durata del ciclo:
normale o veloce

Carrello

incluso

Garanzia

24 mesi

Chi è Maytronics

Exceptional Experience

Nessuno conosce i robot pulitori per piscina come
Maytronics – l’azienda leader all’avanguardia nel settore.
Da più di 30 anni, sviluppiamo soluzioni di pulizia con robot
per le piscine nel mondo.
A partire dal 1983, siamo stati i pionieri della tecnologia di
pulizia automatizzata delle piscine. Oggi, Maytronics resta
il leader del mercato, impostando continuamente nuovi
standard per innovazioni tecnologiche, design e affidabilità.
In ogni cosa che facciamo, ci sforziamo di render la vita di
chi ha la piscina, più semplice e più divertente.
Il nostro obiettivo: assicurare un’eccezionale esperienza
per una piscina pulita, sicura e rilassante

www.maytronics.com

Robot pulitori per piscine pubbliche

PULIZIA ROBOTICA AUTOMATIZZATA PER VASCHE A BASSA
PROFONDITA’
Si fa un passo avanti nella tecnologia per i pulitori robotizzati di piscina grazie a Dolphin W 20 che funziona in
acque di appena 20 cm di profondità e garantisce una pulizia automatizzata, veloce ed accurata per vasche a
bassa profondità.
Il Dolphin W 20, che include tecnologie avanzate di pulizia robotica nonostante le dimensioni compatte,
pulisce abilmente piscine per bambini e vasche con entrata standard o da spiaggia, e piscine decorative di
qualsiasi forma.

Telecomando – impostazione di
durata del ciclo veloce o regolare
e navigazione manuale

Spazzolatura attiva
accurata

Sistema di scansione
Cleverclean™ con giroscopio per
una navigazione più precisa

Snodo – sistema di prevenzione
di attorcigliamento del cavo

Doppio motore

Vasche a bassa profondità

Questo pulitore per piscina, unico nel suo genere, fornisce una pulizia di piscine efficiente in ambienti
commerciali e pubblici.
Invece di eseguire una pulizia manuale, risparmia manodopera, riduce al minimo il tempo di fermo della
piscina, e consente di ottenere piscine eccezionalmente pulite.

Dolphin W20: caratteristiche e vantaggi chiave
Risultati eccezionali:
• Sistema di spazzolatura attiva avanzata – due spazzole attive forniscono una pulizia migliore.
• Sistema di scansione completo – l’avanzato sistema Cleverclean™ assicura una copertura ottimale di tutto il
pavimento della piscina.

• Filtrazione efficace di sporco e detriti – la filtrazione ultra fine cattura tutto, da sporcizia di piccole dimensioni
a foglie.
• La capienza di grandi dimensioni assicura un’azione continua.

• Sistema di propulsione dinamico – Il doppio motore di trazione permette la massima manovrabilità
• Supera ostacoli, consentendo una pulizia ininterrotta.
• Si adatta a piscine dalla forma irregolare e piscine con ingresso a spiaggia.
• Si muove in modo efficiente su qualsiasi tipo di superficie della piscina.

• Scansione sistematica e accurata – tecnologia di scansione intelligente, con un giroscopio incorporato.
• Navigazione flessibile per copertura efficiente e completa del pavimento della piscina indipendentemente
dalla forma.
• Riconosce pareti ed evita ostacoli.

• Opzioni del telecomando – permette di eseguire la navigazione manuale e di selezionare la durata del ciclo di
pulizia: veloce o normale.

