
Wave 30 Specifiche del prodotto 

Ideale per piscine Fino a 15 m. di lunghezza

Durata del ciclo 3 ore

Cavo 18 m 

Peso 11 kg  

Ritmo di aspirazione 17m3 all’ora

Alimentazione
Modalità di accensione digitale 100-250V 
IP 54

Filtro Livwllo di filtrazione fine

Voltaggio dell’unità 
motore

Potenza inferiore a 30 VCC

Carrello Incluso

Garanzia 36 mesi e nessun limite di ore

Exceptional Experience

www.maytronics.com
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Nessuno conosce i robot pulitori per piscina come
Maytronics – l’azienda leader all’avanguardia nel settore.
Da più di 30 anni, sviluppiamo soluzioni di pulizia con robot
per le piscine nel mondo.

A partire dal 1983, siamo stati i pionieri della tecnologia di
pulizia automatizzata delle piscine. Oggi, Maytronics resta
il leader del mercato, impostando continuamente nuovi
standard per innovazioni tecnologiche, design e affidabilità.
In ogni cosa che facciamo, ci sforziamo di render la vita di
chi ha la piscina, più semplice e più divertente.

Il nostro obiettivo: assicurare un’eccezionale esperienza
per una piscina pulita, sicura e rilassante

Chi è Maytronics

Robot pulitori per piscine pubbliche by



Supporto e assistenza professionale:

•	 Garanzia 36 mesi e nessun limite di ore.

•	 Corsi di formazione tecnica e commerciale con personale esperto.

Pulizia delle pareti e della 
linea battente acqua

Spazzolamento attivo accurato Uno snodo evita che il 
cavo si attorcigli

Sistema di scansione 
CleverCleanTM 

Carrello

Due motori 

Sacchetto filtro

WAVE – UN NOME GARANZIA DI FIDUCIA ED AFFIDABILITA’ NEL 
MERCATO DEI PULITORI PROFESSIONALI PER PISCINE PUBBLICHE  

Dolphin Wave 30 di Maytronics è perfetto per piscine commerciali di piccola e media dimensione.

La scansione accurata consente una copertura sistematica del pavimento, le pareti e la linea battente acqua 
della piscina. Progettato da Maytronics per fornire ore di divertimento in piscina, cattura sporco, polvere e altri 
tipi di detriti, lasciando l’acqua pulita e igienica durante l’intero ciclo di pulizia.

Il Wave 30 assicura l’esecuzione di una pulizia impegnativa con un’alta affidabilità per un funzionamento 
efficace nel corso del tempo.

Wave 30 caratteristiche principali e vantaggi chiave
Risultati eccezionali:

•	Strofina,	spazzola,	pulisce	aspirando	e	filtrando	tutta	la	piscina	–	pavimento,	pareti	e	linea	battente	acqua.

•	Lo	snodo	sul	cavo	evita	che	il	cavo	si	attorcigli	e	assicura	un	fuzionamento	continuo.

•		Lo	spazzolamento	attivo	accurato	rimuove	in	modo	efficiente	alghe	e	batteri	migliorando	la	qualità	
dell’acqua.

•		Doppio	motore	per	una	perfetta	manovrabilità	e	scansione	della	vasca	indipendentemente	dalla	forma,	dalla	
pendenza e dagli ostacoli presenti sul fondo vasca.

Facile utilizzo e manutenzione

•	Completamente	automatico		

•	Carrello	incluso	per	facilitarne	lo	spostamento

 

Economicamente conveniente e di lunga durata

•	Costruito	per	durare	–	motore	di	aspirazione	senza	spazzole,	design	robusto

•		Riduce al minimo la pulizia manuale	–	con	l’operazione	completamente	automatica	lo	staff	si	può	
concentrare su altre incombenze

•	Pulizia	efficiente	e	precisa

Riparazione veloce e 
facile 
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