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Eccellenza 
interna!

PER UNA PISCINA 
PERFETTAMENTE PULITA
PER LA PULIZIA DI PISCINE RESIDENZIALI DI OGNI 
TIPO E CON QUALSIASI SUPERFICIE, LUNGHE
FINO A 10 METRI

LINEA K



Design e tecnologia all‘avanguardia per i migliori risultati
Aquabot K100, alimentato dal sistema brevettato AquaSmart Gyro, utilizza un algoritmo 
di navigazione intelligente per adeguarsi in modo efficiente a qualsiasi piscina e pulire 
efficacemente il fondale della piscina in modo sistematico. Grazie alle sue spazzole rotanti 
in PVA e ai filtri 4D vengono rimossi sporco e detriti, anche dei più piccoli.

Efficiente e robusto
Dotato della tecnologia Breezer, che consiste in una trasmissione ad ingranaggi efficiente e 
resistente e di due motori di trazione, Aquabot K100 è uno dei robot di pulizia per piscine 
più affidabili sul mercato.

Potenza di aspirazione senza pari
Grazie alla loro potenza di aspirazione e alla regolazione precisa delle valvole, i robot 
Aquabot sono i robot più potenti sul mercato. 

Più si avvicinano alla superficie da aspirare, più potente è l‘aspirazione. L‘aspirazione può 
essere regolata per catturare in modo efficiente ogni tipo di detrito.

Manutenzione garantita in totale relax
Acquabot K100 è progettato per mantenere le piscine

residenziali perfettamente pulite in maniera comoda e senza 
stress. Grazie infatti al carrello incluso nella fornitura è comodo da 
trasportare e depositare.

Con il suo design ergonomico è facile da mettere in funzione, e 
grazie ai suoi finestrini trasparenti è semplice verificare lo stato del 
filtro: basta sollevare una maniglia ed estrarlo per poterlo lavare 
senza sporcarsi le mani!

Aquabot K100
Un prodotto Premium che garantisce una pulizia ottimale della 
piscina, di qualsiasi materiale essa sia, e fino a 10 metri di lunghezza.

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

Dimensioni della piscina Fino a 12 m

Tipo di pulizia Fondale 

 Durata del ciclo di pulizia 2 ore

 Tipo di filtro Sacchetto 4D in micro-fibra 
Hyperfine

 Accesso al filtro Accesso facilitato dal fondo

 Spazzole 4 spazzole in PVA

Spazzola extra Sì, spazzola vibrante in PVC

 Algoritmo di navigazione AquaSmart

 Sistema giroscopico Sì 

 Alimentazione < 29 Volt

 Consumo elettrico < 150 Watt

 Piattaforma Trazione duale, tecnologia 
Breezer

Flusso d’assorbimento 19 m3/h

 Lunghezza del cavo 16 m premium galleggiante

Sistema anti groviglio Sì 

Aspirazione regolabile Sì, fino al doppio della 
potenza di suzione

Temporizzatore esterno Optional

Peso 11 kg

Trasporto/Deposito Carrello premium

Garanzia 3 anni
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I L G RU P P O  BW T 
Il nostro nome – Best Water Technology – afferma la nostra 
Mission. Il nostro obiettivo è sviluppare, per i nostri clienti e 
partner, i migliori prodotti, sistemi, tecnologie e servizi per 
il trattamento dell’acqua. La nostra responsabilità è quella 
di massimizzarne la sicurezza, l’igiene e il benessere nel 
contatto quotidiano.

BWT offre quindi un’ampia gamma di prodotti e sistemi 
per la filtrazione, l’addolcimento, la disinfezione (UV, 
ozono, biossido di cloro, ecc.), la protezione anti-calcare, la 
desalinizzazione dell’acqua di mare, la sanificazione, i sistemi 
ad osmosi inversa, la produzione di acqua purificata per 
l’industria farmaceutica, e le membrane ad alte prestazioni 
per cellule di combustibile.



STEWARD GROUP LLC DBA AQUABOT
7912 Industrial Village Road
Greensboro, NC 27409 USA 

 833–4MY-AQUA (833–469–2782)
 aquabot@stewardgrp.com
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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!

LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LA PULIZ IA DELLA P ISCINA


