LINEA FRC
ALTE PERFORMANCE PER UNA
MANUTENZIONE FACILE ED
IMPECCABILE
PROGETTATA PER LA PULIZIA DI PISCINE
RESIDENZIALI DI OGNI TIPO E CON QUALSIASI
FINITURA IMPERMEABILIZZANTE, LUNGHE
FINO A 12 METRI
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ROBOT PER LA PULIZIA DELLA PISCINA AQUABOT FRC 90

INFORMAZIONI SU BWT
Best Water Technology Group è la principale organizzazione
europea che opera nel campo delle tecnologie idriche
grazie a un personale di 4.500 dipendenti, utilizzando metodi
all‘avanguardia e nuove tecniche per sviluppare tecnologie
innovative, economiche ed ecologiche per la depurazione
delle acque allo scopo di fornire a privati, industria, commercio,
albergo e municipalità sistemi idrici più sicuri, sani e igienici
possibile per le rispettive esigenze quotidiane. BWT fornisce
moderni sistemi e servizi di depurazione dell‘acqua potabile e

Aquabot FRC90
Economico ed affidabile, Aquabot FRC90 è ideale per piscine
residenziali di qualsiasi forma e materiale, lunghe fino a 12
metri.

dell‘acqua utilizzata nei processi farmaceutici e di altro tipo, per
il riscaldamento, le caldaie, il raffreddamento e condizionamento
dell‘aria e, ovviamente, per l’acqua utilizzata nelle piscine. Questo
comprende i nostri robot per la pulizia delle piscine, progettati
e sviluppati per fornire una filtrazione ottimale dell‘acqua della
piscina che elimina detriti, alghe e batteri. Il nostro personale è
occupato intensivamente per la creazione di prodotti sostenibili
che utilizzano meno risorse e meno energia, riducendo in tal
modo le emissioni di CO2. Per l’ecologia tua e del pianeta!

Per una piscina sempre pulita
Grazie ad un algoritmo di navigazione intelligente, Aquabot
FRC90 calcola il percorso ottimale per rimuovere in modo
efficiente sporco e detriti dal fondale e dalle pareti della
piscina, ottimizzando i tempi.

SPECIFICHE TECNICHE

Affidabilità e semplicità

Dimensioni della piscina

Acquabot FRC90 è la soluzione ideale per le piscine residenziali:
grazie alle funzionalità avanzate è in grado di pulire fondali e
pareti in maniera impeccabile.

Tipo di pulizia
Durata del ciclo di pulizia
Tipo di filtro
Accesso al filtro
Spazzole
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Lunghezza del cavo

Fino a 12 m
Fondale, pareti e linea di
galleggiamento
1,5 ore
Sacchetto in micro-fibra
Hyperfine
Accesso facilitato dal
fondo
2 spazzole in PVA
Trazione a motore singolo
19 m3/h
18 m galleggiante
premium
Optional
8 kg
2 anni

Un tuffo nel benessere!
ECCELLENZA, INTELLIGENZA, INNOVAZIONE

I robot BWT sono progettati per la manutenzione e la pulizia della tua
piscina in base alle tue esigenze. Affidati a noi ed entra nel mondo BWT!

STEWARD GROUP LLC DBA AQUABOT
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7912 Industrial Village Road
Greensboro, NC 27409 USA
833-4MY-AQUA (833-469-2782)
aquabot@stewardgrp.com

LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LA PULIZIA DELLA PISCINA

