YOYO - Pulitore per piscine private
Per la pulizia di tutte le piscine fino a 16m di lunghezza.
Nuovi motori professionali, più potenti e performanti.

Pulitore elettronico con funzionamento completamente
automatico e semplificato.
Il migliore per semplicità d’uso e prezzo.
E’ sufficiente accenderlo ed entro 10” l’apparecchio parte e
rileva le caratteristiche della piscina decidendo in
AUTOAPPRENDIMENTO il programma di pulizia migliore e la
durata del ciclo, pulendo in maniera impeccabile il fondo
delle piscine.
Pulisce il fondo (anche in presenza di tramogge e buche
tuffi) e la parete limitata elettronicamente ai primi 1 m ÷
1,20 m.

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).
• In piscina, ha un movimento orizzontale “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 a 1 m ÷ 1,20 m (limitazione elettronica), per una perfetta pulizia dell’angolo parete/fondo piscina.
• 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.
• E’ in grado di identificare e segnalare eventuali malfunzionamenti per una più efficace e veloce assistenza telefonica.
• Ha un cavo autoflottante lungo 16m, per consentire la pulizia di piscine fino a max 16x8 m
• Ha 2 grandi sacchi filtranti interni lavabili da 180 micron (a richiesta da 80 o 50 micron).

Funzioni

Vasca

Lung. Cavo

Velocità

Aspirazione

Filtr. Standard

Tensione

Peso
imballo

Dimensione
Imballo cm

Autoapprend.

16x 8 m

16 m

~ 11 m/m

~ 18m³/h

180 μ

24 V

15 Kg

30x45x60

