
IL ROBOT 
FUORISTRADA

VORTEX™ PRO 4WD

1    VORTICE ULTRAPOTENTE CHE MANTIENE 
I DETRITI IN SOSPENSIONE

Grazie all’aspirazione ciclonica del pulitore elettrico RV 5300 si crea 
un vortice superpotente che mantiene i detriti in sospensione. 
Con l’invenzione di questa tecnologia, gli ingegneri Zodiac® hanno 
ridotto il rischio di ostruzione del filtro. Le prestazioni di pulizia sono 
così mantenute costanti, garantendo una pulizia ottimale.

2   ROBOT FUORISTRADA

Dotato di 4 ruote motrici, il robot pulitore RV 5300 è in grado di 
superare più facilmente gli ostacoli, aderendo perfettamente a 
qualsiasi tipo di rivestimento.

3    CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE EXTRA-LARGE

Grazie alla sua bocca d’aspirazione extra-large e ad un filtro a 
grandissima capacità, pari a 5 L, il pulitore RV 5300 può aspirare 
e trattenere detriti di qualsiasi tipo. La potenza di aspirazione è 
costante durante tutto l’intero ciclo di pulizia.

ROBOT PULITORI
ELETTRICI

RV 5300
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ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

PER QUALI TIPI DI PISCINE?CARATTERISTICHE

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

Filtro per detriti molto fini, filtro per detriti fini
filtro per detriti grossi, sacca di protezione.

Carrello di trasportoQuadro di comando

INFORMAZIONI TECNICHE

Numero di motori 3

Dimensione robot 
(L x P x A)

43 x 48 x 27 cm

Peso robot 9,5 kg

Numero / Durata cicli 
di pulizia

1h30 (solo fondo) 

2h30 (fondo / pareti / linea 
d’acqua)

Superficie filtrante /

Livello filtrazione
1180 cm2 / 100 microns

Ampiezza di pulizia 
teorica

24,5 cm

Lunghezza cavo 18 m

Sistema di trazione 4 ruote motrici

Trasmissione Ingranaggi

Sicurezza
Sistema spiaggia, sicurezza 
fuori dall’acqua, protezione 
elettronica dei motori

Cestello filtrante
Facile accesso e grande 

capacità (5 litri).

1     PISCINE INTERRATE E FUORI TERRA 
A PARETI RIGIDE

2    TUTTE LE FORME DI PISCINA

3    FONDO PIATTO, LIEVE PENDENZA 
E PENDENZA COMPOSTA

4    TUTTE LE RIVESTIMENTO

5    PISCINE FINO A 12 X 6 M

6    PULIZIA DI FONDO, PARETI 
E LINEA D’ACQUA

I robot pulitori elettrici puliscono la tua piscina in modo automatico senza essere 
connessi al sistema di filtrazione. Sono infatti collegati alla corrente elettrica e 
trattengono i detriti nel loro cestello filtrante.
Dotati di una vera intelligenza artificiale, raggiungono ogni angolo della piscina, 
si arrampicano sui muri e puliscono la linea d’acqua.

GARANZIA

ANNI3

Spazzole a lamelle 
Contact +
Spazzolatura più efficace su 
tutti i tipi di rivestimento e 
pulizia facilitata della linea 
d’acqua.

Indicatore di filtro pieno
Mostra quando il filtro 
necessita di essere svuotato.
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