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Pulitore per piscina Pulit Advance+7 Astral Pool h25811

Robot pulisci piscina dotato di spazzole oscillanti e sistema di navigatore intelligente Gyro. Ciclo di lavoro: 1/1,5/ 2 ore.
Lunghezza cavo: 18 metri. 

Il pulitore automatico è la soluzione ideale per la pulizia del fondo e delle pareti della vasca; realizzato interamente da Astralpool
azienda leader nella progettazione e creazione di accessori per la piscina. Il robot pulisci piscina presenta tre differenti cicli di
lavoro e incorpora un cavo di 18 metri. Le spazzole oscillanti permettono di pulire accuratamente qualsiasi superficie dai residui
di sporcizia. I filtri tridimensionali sono dotati di maniglia e possono essere estratti con facilità e puliti senza entrare in contatto
con lo sporco. Robot per piscine robusto e affidabile dotato di un sistema di controllo per evitare sprechi e di un sistema di
navigazione intelligente che garantisce la pulizia totale della piscina.

Caratteristiche tecniche:

● Pulizia: fondo e pareti
● Con telecomando
● Ciclo di lavoro: 1 / 1.5 h / 2 h
● Possibilità di timer esterno (non incluso)
● Timer interno
● Spia LED controllo filtro
● Sistema elettronico di controllo Acquasmart
● Sistema di navigazione intelligente Gyro
● Tipo di filtro: accesso superiore
● Lunghezza cavo: 18 m
● Portata aspirazione: 17 m³/h
● Con bocchetta aspirazione regolabile
● Sistema di pulizia extra: spazzole oscillanti
● Motore trazione: 24V DC
● Motore aspirazione: 24V DC
● Spazzole in PVA
● Dotato di carrello
● Alimentazione: SPS 300
● Specifiche elettriche: 100-259 V / 50-60 Hz / 210 W
● Produttore: Astralpool
● Modello: Pulit Advance +7

INFO



● Metri Quadri 80 mq
● Garanzia 2 anni


