Piraya Automatico
Specifiche tecniche
• spazzole rotanti
• potere aspirante: 48 m3/h,
		 800 lt/min., 350 m2/h.
• filtro: 105 micron (standard)
optional 50 o 210 micron
• peso: 15 kg
• peso in acqua: 10 kg
• ampiezza aspirazione:
		 > 630 mm
• dimensioni: 630 x 410 mm
• lunghezza cavo galleggiante:
		 40 o 25 m
• comando a distanzal
• velocità: 0,2 m/s
• voltaggio d’esercizio: 42 V
• alimentazione elettrica:
		 400 V / 3-fase
• potenza elettrica: 650 W

Pulizia
semplice
ed efficace
per qualsiasi
piscina,
scoperta
o coperta
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Pool Bottom Cleaner

La pulizia diventa facile ed efficace
con il Pulitore per piscina Piraya
Il Pulitore automatico Piraya è molto leggero e quindi molto
maneggevole.
Nonostante la sua leggerezza, il Pulitore automatico Piraya è
unodei pulitori più robusti esistenti sul mercato in termini di
forzapulente. Il suo schema di movimento ne fa uno dei
pulitori piùveloci ed efficaci.
La sua struttura è semplice e robusta e con alto livello di
affidabilità. La sua semplicità di costruzione lo rende anche
facile da mantenere. Il pulitore Piraya è economico e sicuro.
E’ dotato di veloci spazzole rotanti e di una forte capacità di
aspirazione che lo rendono molto efficace nella raccolta dello
sporco dal fondo vasca. La pompa è così potente da spingere
circa 800 litri d’acqua al minuto attraverso il filtro a trama fine.
Il suo design a tre ruote ne incrementa la mobilità e la
precisione. In altre parole il pulitore Piraya gode di alta
efficienza e facilità d’uso.

Design
semplice e robusto
ad alta affidabilità

Piraya Automatico
Piraya è un ottimo pulitore che, benché sia completamente
automatico, può anche essere comandato tramite un
comando remoto. Il pulitore può essere lasciato in vasca
per lavorare in autonomia. Una piccola piscina di 25 x 12 mt.
può essere pulita in circa 45 minuti, mentre per una più
grande da 50 x 25 metri bastano meno di tre ore. Il pulitore
Piraya Automatico può essere usato in piscine rettangolari
come pure in piscine a forma libera.

Program 1

Program 2

Per piscine rettangolari

Per piscine a forma libera

Il pratico
carrello ne
rende facile
la movimentazione

Spazzole facili da
pulire e sostituire
Facile da maneggiare
grazie al suo peso di
soli 15 kg

E’ possibile usare il programma
automatico o dirigere il pulitore
con il tele-comando remoto

Il filtro può essere
facilmente aperto
per la pulizia

