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I pulitori automatici per la piscina

TYPHOON sono una soluzione ideale

per la pulizia del fondo delle piscine

private di qualsiasi dimensione.

I pulitori funzionano completamente

automaticamente e indipendente dal

sistema di filtraggio installato nella

piscina.

Sono disegnati per mantenere la

piscina pulita quotidianamente.

Efficacemente puliscono, aspirano e filtrano la sporcizia sul fondo della

piscina. L�arrampicamento sulle pareti non  è efficace, perché il pulitore

non può spazzolare dalle pareti la sporcizia difficile come: alghe e residui

organici, perciò i pulitori TYPHOON sono progettati soprattutto per la

pulizia del fondo della piscina. In questo modo anche i cicli di lavoro

sono più brevi.

I pulitori TYPHOON e TYPHOON PLUS sono dotati anche con un

carrello speciale per il trasporto, che facilita il maneggio di trasformatore,

del cavo galleggiante e del pulitore quando in uso.

PULITORI AUTOMATICI PER LA

PISCINA TYPHOON
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TYPHOON SURF

TYPHOON PLUS

Il pulitore TYPHOON PLUS  è disegnato per la manutenzione quotidiana dell'acqua nella piscina.

Oltre con il ciclo di lavoro automatico  è dotato anche con il telecomando per dirigere

manualmente la direzione desiderata del pulitore, cosi il tempo di lavoro diventa ancora più

ottimale.

Il pulitore pulisce, aspira e filtra efficacemente la sporcizia dal fondo della piscina, l�arrampicamento

sulle pareti si può spegnere con il telecomando.

Il pulitore  è dotato con una maniglia per il cambiamento della direzione dei movimenti, per

impedire l'attorcigliamento del cavo galleggiante.

Equipaggio: carrello per il trasporto e telecomando

Il pulitore funziona in accordo con un programma prefissato, con degli arrampicamenti sulle

pareti ridotti. In questo modo il pulitore principalmente pulisce il fondo e ogni tanto sale sulle

pareti della piscina, sulla scala, ecc.

Il pulitore  è dotato con una maniglia per il cambiamento della direzione dei movimenti, per

impedire l'attorcigliamento del cavo galleggiante.

Equipaggio: carrello per il trasporto e telecomando

Il pulitore SURF  è un prodotto nuovissimo e del prezzo più conveniente tra i pulitori per le

piscine TYPHOON. Il pulitore funziona completamente automaticamente in accordo con un

programma prefissato, che non si può cambiare.

Il pulitore non ha il carrello per trasporto.

Equipaggio: speciale strumento patentato per sbrogliare il cavo galleggiante attorcigliato.

TYPHOON


