I robot pulitori ad aspirazione più semplici
e più efficaci in assoluto.
LA TECNOLOGIA DI ASPIRAZIONE A DIAFRAMMA
UTILIZZATA DAI ROBOT PULITORI È STATA
INVENTATA DA ZODIAC®.

Twist Lock

Dia Cyclone
Diaphragm

Questa tecnologia garantisce una potenza d’aspirazione ottimizzata
con una portata d’acqua minima ed è adatta alle maggior parte delle
piscine diffuse in Europa. La tecnologia applicata ha dimostrato la
sua efficacia negli anni, beneficiando inoltre di innovazioni continue
brevettate da Zodiac®. Acquistando un robot ad aspirazione Zodiac®
si avrà la garanzia di aver investito in un pulitore per piscine semplice
ed estremamente efficacia.

Duo Traction Control

ROBOT PULITORE AD ASPIRAZIONE

Scegliere il robot idraulico adatto
 Gamma T
T3
T5

Dimensioni piscina
9x5m
12 x 6 m

Forma
Rettangolare e ovale
qualsiasi forma

Spostamento
Fondo e pareti
fondi piatti e lievi pendenze

Potenza della pompa
minima consigliata: ½ CV
minima consigliata: ¾ CV

INNOVAZIONI ESCLUSIVE

GAMMA

Peso
1,2 kg
1,4 kg

A RICHIESTA:

Cyclonic Leaf Trap,
il filtro cattura foglie di nuova
generazione.

DIAFRAMMA
DIA CYCLONE BREVETTATO

Tubi brevettati Twist Lock:
prevengono la perdita di potenza
aspirante grazie alla sicurezza dei
raccordi.

un’aspirazione efficace
per lungo tempo.

Dotato di deflettore circolare per
affrontare anche i punti più difficili:
scale, angoli, scalette, scarichi.

IDEALE PER PISCINE DI PICCOLE
E MEDIE DIMENSIONI

+
optional

TESTATO

E APPROVATO!

oltre l’

89%
Design compatto e resistente.

dei proprietari di robot
pulitori ad aspirazione
si è detto attratto dalla
caratteristica descritta
come «facilità d’uso».

Disco ad alettoni che facilita il
movimento in ogni punto della
piscina.

Indagine sulla soddisfazione del
cliente condotta nel 2012 presso
500 proprietari di pulitori ad
aspirazione ZODIAC®.

PRATICO ED EFFICIENTE
DUO TRACTION CONTROL
Pulizia anche negli angoli
grazie al sistema brevettato
di controllo dell’aderenza
«Duo Traction Control».
Due dischi flessibili
indipendenti che
ottimizzano mobilità e
aderenza negli angoli e
sulle pareti per una pulizia
totale.
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Corpo compatto con impugnatura
comoda per l’utente: facile da
posizionare ed estrarre dalla
piscina.
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