PULITORI
PULITORI IDRAULICI / HYDRAULIC CLEANERS
Sistemi di pulizia automatici per il fondo della piscina:
•
Pronti in 15 minuti
•
Utilizzano il sistema di filtrazione della piscina
•
Facili da installare, non è necessario nessun attrezzo
•
Indicati per piscine a fondo piano, sia interrate che fuori terra dimensione 4x8
•
Per una resa ottimale richiedono una pompa di almeno 0,75 CV
•
Forniti con 10 m di tubo
Automatic cleaning systems for the bottom of the pool:
•
Ready in 15 minutes
•
They use the pool filtration system
•
Easy to install, you do not need any tools
•
Suitable for swimming pools with flat bottom, underground and above ground,
size 4x8
•
For optimal performance requires a pump of 0.75 hp
•
Supplied with 10 meters of pipe

cod.1055205 - Jolly

Codice
cod.1055207 - Wally

Descrizione

1055205

JOLLY pulitore automatico / Jolly automatic cleaner

1055207

WALLY pulitore automatico / wALLY automatic cleaner

SPA VAC A BATTERIA PER VASCA IDROMASSAGGIO E SCALE
BATTERY POWERED POOL CLEANERS FOR SPA AND STAIRS
Il pulitore SpaVac offre la possibilità di microfiltrare l’acqua delle spa e piccole piscine
mentre rimuove anche lo sporco più piccolo o i detriti. Il design brevettato ha una
valvola che blocca il ritorno di tutti i residui non appena vengono aspirati. E’ semplice,
leggero e facile da usare. Il kit completo viene fornito con un’asta sezionabile per una
pulizia più facile, di maggiore estensione. E’ progettato e testato per avere la massima
autonomia permettendo così risparmi significativi. Aspira per più di un’ora con sole 3
batterie C-cell.
The cleaner SpaVac offers the opportunity to microfilter the water of spas or small pools
removing even the smallest dirt and debris. Patented design has a valve that stops
the return of any debris as soon as it is sucked in. It is simple, lightweight and easy to
use. The complete kit comes with a sectional pool pole for easier, more convenient
“extended reach” cleaning. Designed and tested to have the longest battery powered
Spa cleaners and this adds up to significant savings. The Battery will vacuum for over an
hour using just 3 C-cell batteries.
INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Superficie pulita 30 mq
Autonomia: fino a 1,5 ore
Larghezza testa aspirante: 9 cm
Dimensioni: 38,5x8x8,90 cm
Peso: 0,3 kg

Codice
1055225

Cleaning surface 30 mq
Run Time: up to 1.5 hrs
Vacuum Head Width: 9 cm
Size: 38,5x8x8,9 cm
Weight: 0,3kg

Descrizione
Pulitore elettrico a batteria SPA VAC
Battery powered pool cleaner SPA VAC

AQUA BROOM
Il pulitore Aqua Broom permette di pulire in poco tempo piccole piscine, spa e
coperture automatiche. Include sacchetto filtro riutilizzabile, asta sezionabile in 4 pezzi,
2 teste di aspirazione.
The cleaner Aqua Broom allows to clean small pools in a short time, as well as spas and
automatic covers. It includes reusable filter bag, 4 piece sectional pool pole, 2 vacuum
heads.
INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

•

•
•
•

•
•

Alimentato al litio, completamente
ricaricabile
Autonomia: fino a 45 minuti
Pulsante interruttore ON / OFF

Codice
1055229
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Lithium powered, fully rechargeable
Run time: up to 45 minutes
Push button ON/OFF switch

Descrizione
Pulitore elettrico a batteria AQUA BROOM
Battery powered pool cleaner AQUA BROOM

PULITORI
CATFISH
Combinando un design portatile e leggero, con grande capacità di aspirazione e
pulizia, il pulitore Catfish è lo strumento ideale per piscine e spa. La testa può essere
rimossa, rendendo l’apparecchio in grado di pulire gli angoli e fessure senza intoppi,
risparmiando tempo ed energia.
Il Catfish è alimentato da batterie ricaricabili, aspira sia ghiaia che foglie, detriti e
altri tipi di sporcizia, riponendo il tutto nel sacchetto riutilizzabile. Il pulitore Catfish è
consigliato anche per la pulizia delle coperture automatiche.
Combining a lightweight, portable design with great suction and cleaning power,
the Catfish is the ideal tool for pools and spas. The head can be removed, making
the device able to clean corners and crevices smoothly, saving time and energy. The
Catfish is powered by rechargeable batteries, it cleans dirt, leaves, and other types
of debris, all collected in its reusable filter bag. Catfish cleaner is also recommended
for the cleaning of automatic covers.
INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Caricabatterie incluso
Autonomia: fino a 45 minuti
Larghezza testa aspirante : 20 cm
Dimensioni : 28x11x9 cm
Peso: 1,4 kg

Codice
1055227

Chargers included
Run time: up to 45 minutes
Vacuum head width: 20 cm
Unit Size: 28x11x9 cm
Unit Weight: 1,4 kg

Descrizione
Pulitore elettrico a batteria CATFISH
Battery powered poll cleaner CATFISH

PRO 1500

Il pulitore PRO 1500 è un pulitore a batteria progettato per una pulizia professionale.
Aspira rapidamente detriti grandi e filtra piccoli detriti con i suoi sacchetti micro
filtranti inclusi. E’ autonomo e può essere collegato ad un’asta telescopica o
manovrato con la maniglia integrata per una maggiore precisione. Sono inclusi
tre sacchetti filtro e due batterie intercambiabili. Ampia testa di pulizia per una
maggiore aspirazione.

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

Autonomia: fino a 2 ore
Larghezza testa aspirante : 48 cm
Dimensioni : 61x30,5x28.7 cm
Peso: 4,3 kg

Run time: up to 2 hrs.
Vacuum head width: 48 cm
Unit Size: 61x30,5x 28,7 cm
Unit Weight: 4,3 kg

Codice
1055228

PULIZIA E
TRATTAMENTO

The cleaner PRO 1500 is a battery powered unit designed for a professional
cleaning. It vacuums debris and filters small debris with its included micro
filter bags. It is self-contained and can be attached to a standard pool
pole or maneuvered using the integrated handle for greater precision.
Included with every PRO 1500 are three filter bags and two interchangeable battery
packs. Large head for means greater suction.

Descrizione
Pulitore elettrico a batteria PRO 1500
Battery powered poll cleaner PRO 1500
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