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Scopri i prodotti 
Zodiac sul  

nostro sito 
con uno scatto su questo 

codice QR.

ROBOT PULITORI 
ELETTRICI



 

Scegliere il giusto robot elettrico

www.zodiac-poolcare.it
facebook.com/zodiacpoolsystemsitalia

6 cicli di pulizia 
Solo fondo e tutte le zone

3 durate di ciclo disponibili per ciascuna 
zona di pulizia: solo fondo o fondo/pareti/
linea d’acqua.

Push’n’Go 
Per un accesso facilitato al filtro

Una semplice pressione sul pulsante Push’n’Go 
solleva la maniglia del cestello filtrante e permette 
di estrarlo facilmente.

Tecnologia ciclonica brevettata
Nessun calo di prestazione

Gli ingegneri Zodiac hanno progettato i primi 
robot per piscina ad aspirazione ciclonica.

Grazie a questa tecnologia si crea un 
vortice ultra potente all’interno del 
filtro. I detriti vengono così mantenuti in 
sospensione, evitando l’intasamento del 
filtro e permettendo di guadagnare potenza 
e costanza di aspirazione.

CARATTERISTICHE

Numero di motori 2

Dimensioni robot (L x p x h) 41x42x28 cm

Peso robot 9 kg

Numero cicli di pulizia
3 cicli solo fondo 
3 cicli fondo/pareti/linea d’acqua

Durata dei cicli di pulizia
Solo fondo: 1h - 1h30 - 2h 
Fondo/pareti/linea d’acqua: 2h - 2h30 - 3h

Superficie filtrante 1 370 cm2 / 100µ

Ampiezza di pulizia 22 cm

Lunghezza del cavo 18 m

Portata pompa 16 m3/h

Sistema di trazione Cingoli

Trasmissione Ingranaggi

Sicurezza
Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall’acqua, 
protezione elettronica dei motori

ACCESSORI OPZIONALI

RC 4400 CyclonX™ PRO

Per piscine 
interrate e fuori 
terra a pareti 
rigide

Tutte le forme 
di piscine

Tutti i tipi di 
fondo

Misura fino a 
12 x 6 m

Pulizia di fondo, 
pareti e linea 
d’acqua

Indicatore di filtro pieno
Indica quando è necessario pulire il filtro

Permette il massimo comfort di utilizzo e il mantenimento 
della potenza d’aspirazione.

Cestello filtrante di 
facile accesso e di 
grande capacità (3,7 L)

Finestra 
trasparente

Bocca d’aspirazione 
molto ampia (22 cm) 
per aspirare tutti i tipi 
di detriti

Filtro per detriti 
molto fini

Filtro per detriti 
grossi

Sacca di 
protezione

Carrello di 
trasporto
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