DAL 1964

INNOVAZIONE

AquaVac 6 Series
®

Robot elettrici per piscine

SPINTECH™
TECNOLOGIA SENZA FILTRO
PER UNA POTENZA DI ASPIRAZIONE COSTANTE
POMPE

FILTRI

PROIETTORI

ACCESSORI DA MURARE

TRATTAMENTO DELL’ACQUA

ROBOT

POMPE DI CALORE

DAL 1964

INNOVAZIONE

AquaVac 6 Series
®

NUOVE TECNOLOGIE INEDITE:
• SPINTECH™

ACCESSORI INCLUSI

• HEXADRIVE™

• Unità di alimentazione
leggera e facile da usare

MANTIENE UNA POTENZA
DI ASPIRAZIONE COSTANTE

AVANZA FACILMENTE SU
QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE

Progettata con 18 idrocicloni,
la tecnologia senza filtro, SpinTech™
crea un vortice di aspirazione,
eliminando il problema delle
ostruzioni e mantenendo la potenza
massima fino alla fine del lavoro.

La trazione adattativa HexaDrive™ sale
senza problemi sulle pareti e le pulisce
accuratamente con sei robuste ruote a
velocità variabile - versione spazzola a
spugna o spazzola dentata - che fanno
presa su qualunque superficie.

QUANDO SI PARLA DI POTENZA
DI ASPIRAZIONE, QUESTO
ROBOT È SEMPRE AL TOP.
I robot AquaVac® 6 Series mantengono una potenza sempre costante.
• Carrello da trasporto

Mentre altri robot possono perdere potenza di aspirazione, con un maggiore lavoro
per voi, gli AquaVac® 6 Series mantengono una potenza sempre costante.
I loro 18 idrocicloni formano un vortice di aspirazione che genera una forza più che
sufficiente a raccogliere anche lo sporco e i detriti più fastidiosi.

IL MODO PIÙ
INTELLIGENTE
PER UNA
PULIZIA
IMPECCABILE.

La tecnologia senza filtro SpinTech™,
mantiene costante la potenza di aspirazione
AQUAVAC ® 650
PUÒ ESSERE
CONTROLLATO
DALLO SMARTPHONE

• TOUCHFREE™
INNOVATIVO CESTELLO
PER LA RACCOLTA DEI DETRITI

Come modello top di gamma della linea AquaVac® 6 Series
e parte della nostra esclusiva y perteneciente a nuestra
, AquaVac® 650 offre incredibili
exclusiva
dotazioni aggiuntive, come:

Un contenitore di raccolta TouchFree™,
vi permette di sbarazzarvi dei detriti
con una semplice pressione sulla levetta.
Non ci sono filtri o sacchi da pulire,
e ancora meglio, non dovrete sporcarvi
le mani.

• App Wi-Fi per iPhone®, iPad® e dispositivi Android
• Dispositivo di guida da remoto per pulizie
mirate facili e veloci
• Funzione Tug & Catch : permette di recuperare facilmente
il robot

• PULIZIA EFFICIENTE

• Opzioni avanzate di indicatori luminosi

Solo pulizia
del fondo

Pulizia delle
pareti

Pulizia della
linea d’acqua
Solo AquaVac 650
®

Ottima finezza
di filtrazione

Si svuota e si
pulisce da solo

Modello

Codice

Versione

Tipo di piscine

AquaVac® 600
AquaVac® 600
AquaVac® 650
AquaVac® 650

RCH601CEY
RCH601CEFY
RCH651CEY
RCH651CEFY

Spazzola dentata
Spazzola a spugna
Spazzola dentata
Spazzola a spugna

Liner, PVC, fibra di vetro, cemento
Piastrelle, mosaico e acciaio
Liner, PVC, fibra di vetro, cemento
Piastrelle, mosaico e acciaio

3 GARANZIA + 1
ANNI DI

ANNO se acquistato da un rivenditore
specializzato di piscine "Totally Hayward®"
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