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DOLPHIN SUPREME M4

il vostro distributore

8100464

Scansione Pulizia della linea di livello

Accesso dall’alto

Spazzolata super 
attiva

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 M4 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 M4:

• Spazzola, strofina, aspira sottovuoto e filtra tutta la piscina fondali, pareti e linea 

di livello dell’acqua compresi. La nuova tecnologia avanzata consente la scansione 

e la copertura ottimale della piscina in un periodo di tempo più breve.

• Il sistema di spazzole extra in aggiunta è doppiamente efficiente. L’azione 

energica di spazzolatura e strofinio consente l’eliminazione di alghe e batteri.

• Scomparto di filtraggio con aperture dall’alto brevettato 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.

• Galleggianti regolabili consentono un’efficiente scansione di piscine di 

dimensioni diverse.

• Meccanismo automatico di protezione dei motori.

• Bassa tensione - basso consumo energetico.

• Spegnimento automatico alla fine del ciclo.

• 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 M4:

Periodo del ciclo   2,5 ore

Lunghezza del cavo  20 m 

Capacità di suzione  17 m3 per ora

Tensione applicata al motore 24 VCC

Alimentatore                                       Digitale “switch-mode” 100-250V

    IP 54

    Uscita meno di 30 VCD

Filtraggio:
tre tipi possibili


