ROBOT PULITORI
IDRAULICI

SPAZZOLATURA ATTIVA
PER UNA PULIZIA
PROFONDA

MX9
MX™

1 TURBO ASPIRAZIONE
Il sistema di turbo aspirazione del pulitore MX9 è basato su una potente
turbina e due eliche periferiche d’aspirazione con spazzole che
convogliano tutto lo sporco e i detriti verso la bocca di aspirazione del
pulitore. È così garantita una pulizia ultra-efficace, anche con portate
ridotte.

2 SPAZZOLE ROTANTI
La tecnologia a spazzole rotanti permette di rimuovere lo sporco
incrostato prima di aspirarlo. Le spazzole attive del pulitore permettono
così di eliminare qualsiasi tipo di detriti, persino le alghe più ostinate
che aderiscono al fondo e alle pareti della vasca.

3 PULIZIA METODICA
Con il sistema di navigazione pre-programmato X-Drive, l’MX9 percorre
in maniera metodica tutte le zone da pulire, assicurando una copertura
impeccabile, indipendentemente dal fondo e dalla forma della piscina.

SPECIFICHE TECNICHE

PER QUALI TIPI DI PISCINE?

Bocca di aspirazione
convertibile
Bocca di aspirazione detriti
convertibile: per detriti fini o
grossi.

12 sezioni da 1 m

Dimensione pulitore
(L x P x A)

41 x 19 x 22 cm

Dimensione imballo
(L x P x A)

102 x 23 x 37 cm

Peso robot (testa)

3,2 kg (peso imballato: 9,5
kg)

Capacità della filtrazione

Circuito di filtrazione
della piscina

Ampiezza di pulizia
teorica

36 cm

Potenza minima richiesta
dalla pompa di filtrazione

3/4 HP

Velocità di spostamento

8 m/min

PISCINE

INTERRATE E PISCINE
FUORI TERRA A PARETI RIGIDE

2

TUTTE

LE FORME DI PISCINA FINO
A 12 X 6 M
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F
 ONDO PIATTO, PENDENZA LIEVE,
PENDENZA COMPOSTA
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P
 ULIZIA DI FONDO E PARETI

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

INFORMAZIONI TECNICHE
Lunghezza dei tubi

1

Spazzole rotanti

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI
Sacca invernale per tubi
Confezione da 6 pezzi di tubo Twist Lock da 1 m

Tubi Twist Lock

Gomito 45°

Adattore conico

Gomito 45°
allungato

Regolatore di Valvola di regolazione
portata (robot)
automatica della
portata (skimmer)

I robot pulitori idraulici si installano facilmente sul sistema di filtrazione della piscina,
sfruttando l’energia prodotta dalla pompa di filtrazione per funzionare. I robot pulitori
idraulici catturano i detriti per effetto dell’aspirazione e li immagazzinano nel prefiltro
della pompa. Sono particolarmente adatti a piscine piccole, a fondo piatto o pendenza
lieve e alle piscine fuori terra.
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