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Il vostro distributore

8100474

Telecomando

Scansione

 Indicatore 
sull’alimentatore elettrico

 Spazzolata super
attiva

Accesso dall’alto

Filtraggio:
tre tipi possibili

Raccomandato per piscine lunghe fino a 12 m. 

Pulisce fondali, pareti e linea di livello dell’acqua

La ditta Maytronics è fiera di presentare la nuova generazione di robot per 

la pulizia delle piscine. Dolphin Supreme M5 rappresenta un significativo 

salto tecnologico nella pulizia delle piscine con robot e si basa sull’esperienza 

pluriennale della ditta Maytronics.

Le esclusive caratteristiche avanzate di Dolphin Supreme si accollano tutto il 

duro lavoro della pulizia delle piscine, fornendo ogni volta risultati affidabili 

di pulizia.

Funzioni e vantaggi di Dolphin Supreme M5:

Dolphin Supreme offre le massime prestazioni con i minimi interventi:

•  Il telecomando senza fili consente il funzionamento manuale ed automatico – 

i parametri sono facilmente impostabili e comprendono il periodo di ciclo, regolare 

ed ultra-pulito, con e senza arrampicata sulle pareti.

•  Il meccanismo di ritardo consente di programmare il ciclo di pulizia a una certa 

ora del giorno e della notte.

•  Spazzola, strofina, aspira in sottovuoto e filtra l’intera piscina compreso il 

fondale, le pareti e la linea di livello dell’acqua.

•  Scomparto di filtraggio brevettato con aperture dall’alto per facile ed efficiente 

manutenzione.

•  Sistema multi-filtro brevettato: a molla, per pulizia ultra fine ed ultra fine 

mono-uso.

•  Valvole unidirezionali per l’acqua per prevenire la perdita di detriti ed assicurare

 un rapido drenaggio dell’acqua.

•  Il cavo a mulinello previene l’aggrovigliamento.

•  L’indicatore di filtro intasato assicura una costante efficienza di pulizia.

•  Motore duale per una perfetta manovrabilità e copertura a prescindere dalla 

forma, la pendenza e gli ostacoli della piscina.

•  Meccanismo automatico di protezione dei motori.

•  Bassa tensione - basso consumo energetico.

•  DIY – facile manutenzione, a livello utente e distributore locale.

•  Adatto alle piscine con accesso a spiaggia.

•  Garanzia di tre anni (tutte le parti incluse).

Specifica di Dolphin Supreme M5:

Durata del ciclo   1,5 2,5 3,5 ore

Lunghezza cavo + mulinello 20 m

Capacità di suzione  17 m3 all’ora

Voltaggio unità motrice:  24 V CC

Alimentatore                 Digitale “switch-mode” 100-250 V

    IP 54

    Uscita meno di 30 VCC


