
RKM80CR RKA80
Fondo Si Si
Pareti Si Si

Telecomando a distanza Si No
Ciclo di pulizia 3h 3h
Timer esterno Si Si

Indicatore filtro pieno Si Si
Cavi dotati di un sistema “antigroviglio” Si Si

Lunghezza cavo 18m 18m
Carrello di trasporto Si Si

Capacità di aspirazione 17m3/h 17m3/h
Filtro In tessuto, raccoglie fino a 2 µ In tessuto, raccoglie fino a 2 µ

Motore - aspirazione 24V DC senza spazzole 24V DC senza spazzole
Motore - direzionale 24V DC senza spazzole 24V DC senza spazzole

MAX LIVELLO DI FILTRAZIONE
•	Pulisce fondo, pareti e linea 

dell’acqua
•	Filtro in tessuto di elevata 

qualitàDIPKADIT14

Caratteristiche tecniche

www.gre.es

Made in Israel
Ci riserviamo il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto 

di questo documento senza nessun preavviso. La Fotografia o il disegno è solo a scopo illustrativo ed informativo.
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Facilità di utilizzo 
•	 Plug&play: Mettere il robot in acqua ed è pronto per partire.
•	 Compatibile con un timer esterno: è possibile programmare l’inizio del ciclo per una maggior comodità.
•	 Dotato di carrello per un trasporto più agile.
•	 KRM80CR: Dotato di telecomando.

Livello di pulizia
•	 Filtro tessile di alta qualità: è in grado di trattenere particelle fino a 2 µ.
•	 Spazzole di PVA che offrono le migliori prestazioni di pulizia dal momento che si ottiene una maggior 

aderenza alle pareti.

Affidabilità
•	 Motore senza spazzole: allunga la vita del motore.
•	 Pompa raffreddata a olio: previene il surriscaldamento.
•	 Motori separati per un maggior raffreddamento.
•	 Risparmio in ricambi: in caso di avaria è dotato di un unico motore.
•	 Più di 500.000 unità vendute a livello mondiale.
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1. Fondo & Pareti: Pulisce fondo e pareti della piscina 2. Linea dell’acqua: Pulisce la linea dell’acqua 3. Plug&Play: Una volta 
collegato è pronto per lavorare  4. Remote control: telecomando a distanza

Ref. RKA80

Ref. RKM80CR
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