S E R I E S

ALLA PULIZIA...CI PENSIAMO NOI

Uno spettacolo
vederlo lavorare.

S E R I E S

Tanti buoni motivi per scegliere un pulitore Kaptur™
COMPLETAMENTE AUTOMATICO
Dotati di microcomuter, sono in grado di autoprogrammarsi rilevando
automaticamente dimensioni e percorsi, garantendo la pulizia di piscine
private di qualsiasi forma.
EFFICIENTE E ROBUSTO
Realizzati con i migliori materiali, garantiscono alta efficienza e affidabilità nel
tempo. Grazie al sistema di autoDIAGnosi, memorizzano gli eventi per tutto
il ciclo di vita.
GAMMA DEI MODELLI
Dal modello più semplice per piscine di piccole dimensioni, a quello dotato
dei migliori sistemi di controllo e funzionalità per piscine fino a 15 metri.
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TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE
Sistema di navigazione giroscopico, connettività Wi-Fi e APP MyDolphin™,
per il totale controllo del robot.
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i Pulitori professionali per la tua piscina.
La nuova serie di pulitori NewPool by Maytronics,
riservata ai professionisti dell’installazione e
della manutenzione delle piscine residenziali.
Di qualsiasi dimensione e forma dotati degli
innovativi dispositivi Maytronics, che ne migliorano
le prestazioni e l’affidabilità.
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Funzioni e caratteristiche principali del Dolphin KAPTUR 120
• Scansiona la piscina per muoversi in modo più performante e garantire la pulizia del fondo,
degli angoli e delle pareti.
• Cavo da 18 m con sistema anti attorcigliamento di serie (Swivel).
• sensore che permette la pulizia delle piscine con accesso a spiaggia.
• Doppia cartuccia integrata nella parte superiore intercambiabile con filtro sgrossatore ed ultrafine.
• Leggero e maneggevole.
• Sistema di protezione e dei motori in caso di sovraccarico e uscita dall’acqua.
• Ciclo di lavoro di 2 ore.
• Stand per il ricovero incluso.
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Pulisce il fondo, gli angoli e le pareti delle piscine fino a 10 metri
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Funzioni e caratteristiche principali del Dolphin KAPTUR 150
• Scansione CleverClean™ per una copertura ottimale del fondo, della parte e della linea
di galleggiamento.
• Cavo da 18 m con sistema anti attorcigliamento di serie (Swivel).
• Filtro a cartuccia brevettato accessibile dall’alto con filtro sgrossatore e cartuccia.
• sensore che permette la pulizia delle piscine con accesso a spiaggia.
• Sistema di protezione e dei motori in caso di sovraccarico e uscita dall’acqua.
• Ciclo di lavoro di 2,5 ore
• Carrello per stoccaggio e comodo utilizzo
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Pulisce fondo, pareti e linea di galleggiamento delle piscine fino a 12 metri

Dolphin KAPTUR 400, grazie al giroscopio incorporato, garantisce la pulizia del fondo,
delle pareti e della linea battente acqua delle piscine fino a 15 metri.
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Funzioni e caratteristiche principali:
• Controllo del pulitore attraverso app MyDolphin™ che consente la navigazione manuale.
• Trasformatore dotato di timer per la programmazione settimanale.
• La spazzola extra e rotante posta sul fondo, consente la rimozione di alghe e batteri.
• Cavo da 18 m con sistema anti attorcigliamento di serie (Swivel).
• Filtro a cartuccia brevettato accessibile dall’alto con filtri sgrossatore e ultrafine
• Sensore che permette la pulizia delle piscine con accesso a spiaggia.
• Ciclo di lavoro di 2,5 ore
• Carrello per stoccaggio e comodo utilizzo

Dolphin KAPTUR 500 garantisce una pulizia altamente efficiente per piscine fino a 15 metri.
Il giroscopio incorporato, garantisce la pulizia di fondo, pareti e linea di galleggiamento.
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Funzioni e caratteristiche principali:
• Radiocomando azionamento del ciclo di lavoro, regolare ed ultra pulito, con o senza salita della parete.
• Il sistema di ritardo consente di programmare il ciclo di pulizia ad ogni ora del giorno e della notte.
• Controllo totale del pulitore attraverso app MyDolphin™.
• La spazzola extra e rotante posta sul fondo, consente la rimozione di alghe e batteri.
• Cavo da 18 m con sistema anti attorcigliamento di serie (Swivel).
• Filtro a cartuccia brevettato accessibile dall’alto con filtri sgrossatore e ultrafine.
• sensore che permette la pulizia delle piscine con accesso a spiaggia.
• Sistema di protezione e dei motori in caso di sovraccarico e uscita dall’acqua.
• Ciclo di lavoro di 1,5 - 2,5 - 3,5 ore
• Indicatore dei filtri intasati per assicurare sempre la massima efficienza di pulizia.
• Carrello per stoccaggio e comodo utilizzo
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Scegli il tuo pulitore
K 120

K 150

K 400

K 500

0810230

0810231

0810240

0810242

Lunghezza ideale della piscina

10 m

12 m

12 - 15 m

12 - 15 m

Durata del ciclo

2 ore

2,5 ore

2,5 ore

1,5 / 2,5 / 3,5 ore

Arrampicamento in parete

Si

Si

Si

Si

Pulizia linea battente

No

Si

Si

Si

Timer settimanale

No

No

Si

Si

Indicatore filtro pieno

No

No

No

Si

Telecomando

No

No

No

Telecomando Pro compreso

Controllo con App Smartphone
MyDolphinTM

No

No

Tipo di filtro

Accesso al filtro

Cartucce fini ed ultra-fini per
raccogliere sia particelle piccole
che detriti di grandi dimensioni.

Controllo del pulitore con
L’App MyDolphinTM permette di
smartphone. L’App MyDolphinTM impostare i programmi di pulizia e
di controllare il pulitore.
consente la navigazione manuale.

Cartucce fini ed ultra-fini per
raccogliere sia particelle piccole
che detriti di grandi dimensioni.

Cartucce fini ed ultra-fini per
raccogliere sia particelle piccole
che detriti di grandi dimensioni.

Cartucce fini ed ultra-fini per
raccogliere sia particelle piccole
che detriti di grandi dimensioni.

Dall’alto

Dall’alto

Dall’alto

Dall’alto

Carrello

Stand

Si

Si

Si

Garanzia

24 mesi

24 mesi

36 mesi

36 mesi

Rivenditore autorizzato
Via Nazario Sauro, 12 - 20862 Arcore MB
Tel. 039 617842 - Fax 039 6014215 www.newpool.it

Centro Assistenza New Pool
S.S. per Alessandria, 35 - 15057 Tortona AL

KAPTUR - E03-05021 - I

Codice prodotto

