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Specifiche del ProdottoS 200

Fino a 12 m
Lunghezza 
Ideale della 
Piscina

2 oreCiclo di lavoro

Doppio livello di filtrazione: cestello 70 micron + 4 
cartucce intercambiabili 30 micronFiltrazione

Spazzola attiva per strofinare e pulire efficientementeSpazzolatura

Navigazione migliorata su fondo, pareti e pelo dell’acqua. 
Aderenza costante su tutte le superfici della piscina, in 
ogni condizione

Sistema di 
movimento 
PowerStream

Efficienza energetica all’avanguardia del settore
Alimentatore 
a risparmio 
energetico

18 m
Lunghezza del 
Cavo

7.5 kgPeso

24 mesiGaranzia 
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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

www.maytronics.com

Exceptional Experience



S 200
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Prova il nuovo Dolphin S 200 per una pulizia superiore della piscina.

Dolphin S 200 è il robot pulitore per piscine che tutti possono 
utilizzare – grazie al suo peso ultra-leggero e al rapido rilascio 
dell’acqua. Pulisce efficacemente il fondo, le pareti e la linea battente 
acqua, con risultati eccellenti ogni volta. 

Lascia fare tutto al Dolphin S 200 e goditi:

Semplice utilizzo senza sforzo
• Apertura dall’alto per facilitarne l’accesso al filtro e semplificarne 
   la pulizia 
•  Leggero e facile da trasportare
•  Rapido rilascio d’acqua senza detriti

Risultati di pulizia cristallina
•  Filtrazione multi-livello con cattura dello sporco fine e ultra-fine
•  Azione spazzola attiva, strofina via alghe e batteri
• Copertura completa di tutte le superfici della piscina, con il sistema 

di movimento PowerStream multi direzionale tramite getti laterali

Tranquillità
• Affidabilità comprovata – garantita da Maytronics, leader nel 

settore dei robot pulisci piscina
• Progettato con le più sicure componenti elettriche del settore 

industriale 
• Facile e veloce da riparare

Scegli per la tua piscina il robot 
con le migliori prestazioni

Dolphin S 200
Ottieni i migliori risultati di pulizia per la tua piscina. Scegli tra due 
opzioni di filtrazione per catturare lo sporco fino o grossolano. 
La spazzolatura attiva a doppia velocità e il Sistema di 
movimento PowerStream assicurano un’efficiente copertura della 
piscina e risultati di pulizia per tutti i tipi di superfici.

Doppio livello di filtrazione: 
cestello 70 micron + 4 cartucce 

intercambiabili 30 micron

Azione spazzola attiva a doppia 
velocità, strofina efficacemente

Rapido rilascio d’acqua 
senza detriti

Sistema di movimento PowerStream 
migliorata navigazione e copertura 

della piscina 

Facile e veloce da 
riparare

Leggero e facile da 
trasportare by


