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Robot per la pulizia di piscine commerciali

8100714

Informazioni sulla ditta Maytronics

Maytronics offre una completa gamma di soluzioni per la cura della piscina. La sua vasta serie di 
prodotti per la pulizia automatica della piscina, le apparecchiature per il trattamento ecologico 
delle acque e l’attenzione posta alla sicurezza, garantiscono ai proprietari ed agli operatori di 
piscine residenziali e commerciali di tutto il mondo un’esperienza straordinaria in piscina.

Fondata nel 1983, la ditta Maytronics è stata pioniere nello sviluppo della tecnologia per la 
pulizia elettronica automatizzata per piscine commerciali e private, progettando e producendo 
i robot per piscine Dolphin, rinomati in tutto il mondo. Nel corso degli anni, Maytronics è 
diventata leader di mercato, impostando gli standard mondiali di riferimento grazie alla 
continua e tuttora ineguagliata innovazione tecnologica, accoppiata ad una presentazione 
estetica accattivante. I suoi prodotti e le sue tecnologie d’avanguardia impongono 
ripetutamente i nuovi standard all’industria della cura delle piscine. 

Tutti i suoi sistemi sono testati intensivamente in severe condizioni di lavoro e sono conformi ai 
requisiti delle normative ISO 9001:2008 e delle Direttive CE ed UL.

La ditta Maytronics mantiene una vasta rete globale di distribuzione e di centri di servizio 
post-vendita di agevole accesso per fornire un servizio di vendita ed un’assistenza tecnica 
efficienti ed affidabili.

Maytronics crede nell’instaurazione di relazioni leali e durature con i propri distributori, alcuni 
dei quali la rappresentano da più di 25 anni.

WAVE 300 XL
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Dolphin WAVE 300 XL garantisce le migliori prestazioni professionali nella la pulizia degli impianti natatori più grandi ed 
affollati. Dolphin WAVE 300 XL, al vertice della ampia gamma di pulitori Maytronics, è il robot ideale per le grandi piscine 
commerciali, i centri olimpici, i parchi acquatici e per gli altri siti con piscine lunghe dai 25 ai 60m.

Progettato per soddisfare le esigenze di pulizia più gravose, Dolphin WAVE 300 XL, è dotato di sofisticate modalità di 
scansione programmabili ed il suo avanzato sistema di navigazione uniti all’azione delle spazzole attive ed al sistema 
di filtrazione multilivello ad alta capacità, eccelle nella resistenza al lavoro pesante di raccolta della sporcizia, e fornisce 
le migliori prestazioni nella sua classe. Lavora con efficienza ed efficacia in qualsiasi piscina di grandi dimensioni, 
indipendentemente dalla forma dal tipo, incluse le piscine con zone a spiaggia e le piscine con pavimenti in forte pendenza.

Dolphin Wave 300 XL Funzionalità e vantaggi chiave:

•	 Il flusso di aspirazione dell’acqua ottimizzato assicura la raccolta della sporcizia, lasciando una traccia perfettamente pulita.

•	 Modalità multipla di scansione per la copertura ottimale della piscina.

•	Modalità linea-linea (linea a sinistra/linea a destra) – ideale per piscine rettangolari standard.

•	Modalità a caselle – ottima per piscine di forma irregolare; funziona con un avanzato meccanismo di fuga degli ostacoli, per il 

funzionamento senza interruzioni, in piscine con isole e grandi ostacoli.

•	 Sistema di navigazione avanzato con un giroscopio ed una bussola altamente precisi, che assicurano insieme la copertura 
completa della piscina anche in piscine di forma irregolare e con presenza di ostacoli, a prescindere dalla frequenza delle 
interferenze.

•	 Il sistema di spazzolamento a doppia azione, con quattro piccole spazzole aggiuntive usate per spazzolare lungo le pareti e gli 
angoli tra fondo e parete della piscina, rimuove alghe e batteri.

•	 Il sistema di filtrazione che dà acqua cristallina, con accesso dall’alto, per la manutenzione e la pulizia facile e comoda.  
Filtri “user friendly” a tre gradi di filtrazione, per la raccolta ottimale della sporcizia e per la purificazione dell’acqua in tutte le 
condizioni di piscina. 

•	 I sacchetti filtro fini intrappolano efficientemente lo sporco quotidiano.

•	 I sacchetti filtro ultra-fini raccolgono le particelle di polvere.

•	 Il filtro a maglie larghe intrappola le foglie e gli avanzi grossolani.

•	 MMI – pannello interfaccia interattiva digitale – con indicatore del sacchetto filtro pieno, ritardo di partenza e modalità operative 
per l’utente finale e per lo staff del servizio assistenza:

•	Funzionamento automatico “Entra in piscina” e “Torna a casa” permette il facile funzionamento, col minimo sforzo.

•	Scelta di programmi visualizzati sull’intuitivo schermo LCD.

•	Tempo e modalità del ciclo di pulizia permette ai programmi di scansione di essere impostati per 4 differenti piscine.

•	La modalità tecnica consente la diagnosi ed il servizio a bordo piscina tramite un’interfaccia integrata con collegamento USB.

•	 Telecomando senza fili per le manovre manuali.

•	 Semplice installazione e modalità di avviamento veloce, per il funzionamento quotidiano.

•	 Progettato per il servizio riparazione a bordo vasca, con facile accesso e riparazione semplice; viene fornito con un kit integrato 
per la manutenzione annuale.

•	 Completa garanzia su tutte le parti per 24 mesi o 3000 ore, se prima di 24 mesi.

•	 Garanzia prolungata: garanzia e pacchetto manutenzione fino a 5 anni. 

•	 Programma di istruzione fornito sul posto dagli esperti dei prodotti Maytronics.

•	 Affidabilità e durata nel tempo - Wave 300 XL è progettato per durare con uso quotidiano in condizioni pesanti.

Dolphin WAVE 300 Xl - il pUliToRE pRoFESSionAlE pER GRAnDi piSCinE pUBBliChE

Pulizia professionale dell’acqua per grandi piscine pubbliche

Specifiche del Dolphin Wave 300 XL 

Ciclo di lavoro 1-8 ore

Cavo 43 / 50 metri 

Peso 25 kg 

Portata pompa 40 m3 / ora 

Velocità lineare 15 m al minuto

Filtrazione A tre livelli per sporco fine e grossolano

Spazzole A doppia azione, e 4 spazzole per la pulizia intensiva.  
Adatte a tutte le superfici

MMI Interfaccia interattiva digitale – modalità di pulizia
selezionabile e diagnostica tecnica on-line

Sistema di navigazione XL Preciso sistema di giroscopio, bussola e modalità di 
scansione

Garanzia – 24 mois ou 3000 heures, selon la situation qui se présente en premier

Scansione completa 
della piscina 

Sistema giroscopico

Doppia porosità di 
filtraggio

Porosità del filtro 
a doppio livello

POOL

HOME

POOL

HOME

Accesso dall’alto, 
Interfaccia MMI 

interattiva digitale
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