POOL BOY - Pulitore per piscine private
Per la pulizia di tutte le piscine fino a 20 m di lunghezza.

Tutta l’affidabilità e la qualità della famiglia SQUIRREL per la
massima semplicità di utilizzo.
E’sufficiente mettere in piscina il pulitore e premere il pulsante di
Start. L’apparecchio si avvia automaticamente entro 10 secondi,
rileva le caratteristiche della piscina e decide in
AUTOAPPRENDIMENTO il programma da utilizzare ed il relativo
tempo di lavoro, pulendo in maniera impeccabile il fondo e le
pareti, compresa la linea di galleggiamento.
Con il radiocomando (kit optional) è possibile personalizzare la
pulizia della piscina scegliendo tra i programmi disponibili ,
disabilitare la salita parete o modificare il tempo di lavoro
Caratteristiche Tecniche:
• E’ dotato di tre motori a 24 Volt:
• due nuovi motoriduttori di trazione con tecnologia planetaria per maggiori prestazioni, affidabilità e durata.
• Pompa di aspirazione con portata maggiorata (18m3 circa).
• Programma di pulizia con movimento “a farfalla” che previene eventuali intrecciamenti del cavo rendendo inutile l’utilizzo dello
snodo rotante.
• Adatto alla pulizia di ogni tipo e forma, di ogni tipo di fondo e di tutti i tipi di rivestimento grazie alle diverse spazzole disponibili.
• Sale le pareti fino ad arrivare in superficie per una perfetta pulizia dell’angolo parete/fondo e della linea di galleggiamento.
• E’ equipaggiato con un sistema di controllo che lo protegge da guasti e rotture motore.
• Rileva gli ostacoli in piscina ed inverte il senso di marcia.
• Beach System per l’utilizzo nelle piscine dotate di spiaggia.
• Ha un cavo auto flottante lungo 20 m, per consentire la pulizia di piscine fino a max 15x7m.
• Ha 2 grandi sacchi filtranti interni lavabili da 180 micron (a richiesta da 80 o 50 micron).
• Con il radiocomando (optional) e’ in grado di identificare e segnalare eventuali malfunzionamenti per una più efficace e veloce
assistenza telefonica oltre a renderlo completamente manovrabile manualmente. Grazie alla funzione manuale l’utente può
guidare l’apparecchio nelle zone della piscina desiderate e per eseguire una pulizia più accurata di zone particolarmente difficili
da raggiungere o sporche.

Funzioni

Vasca

Lung. Cavo

Velocità

Aspirazione

Filtr. Standard

Tensione

Peso
imballo

Dimensione
Imballo cm

Automatico
Manuale
Autoapprend

20 x 10 m

20 m

~ 11 m/m

~ 18 m³/h

180 μ

24 V

23 Kg

60x40x50

