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> I ROBOT ELETTRICI ZODIAC®: UNA SOLUZIONE 
AUTONOMA E PERFORMANTE
Indipendenti dal sistema di filtrazione, questi apparecchi Plug&Play sono 
autonomi. Senza bisogno di alcun intervento e programmabili (durata del ciclo 
di pulizia, superficie da trattare, ecc.), essi arrivano in ogni angolo della piscina, 
salgono le pareti, puliscono la linea d’acqua e recuperano le impurità nel loro cestello 
filtrante.

Esistono differenti tipologie per tutti i tipi di piscina.

>  I ROBOT IDRAULICI ZODIAC® : UNA SOLUZIONE 
SEMPLICE ED ECONOMICA

I robot idraulici si installano facilmente sul sistema di filtrazione della piscina, 
sfruttando l’energia prodotta dalla pompa di filtrazione per funzionare.

I robot idraulici catturano i detriti per effetto dell’aspirazione e li immagazzinano nel 
prefiltro della pompa.

Più economici dei robot elettrici, i robot idraulici si collegano a una presa aspirafango 
della piscina o a uno skimmer e sono particolarmente adattati a piscine piccole, 
a fondo piatto o pendenza dolce e alle piscine fuori terra.

PULITORI

Per ottimizzare l’efficacia di questi accessori, è necessario assicurarsi della loro compatibilità con il rivestimento della piscina, i 
componenti di filtrazione, l’ambiente...

> 2 TECNOLOGIE PER LA PULIZIA DELLA PISCINA
Per mantenere al meglio una piscina, devono essere tenuti in conto molteplici parametri nella scelta dell’apparecchio per la 
pulizia: forma e rivestimento della piscina, perfezione della pulizia, volume da coprire...

I robot di alta tecnologia Zodiac® si adattano alle diverse particolarità di una piscina, al tempo di pulizia e a qualsiasi budget.

Oggi sono disponibili 3 tecnologie: la pulizia elettrica, la pulizia idraulica e la pulizia a pressione.



PU
LI

TO
RI

5 ZPCE 2021

PULITORI

>  I ROBOT PULITORI ELETTRICI 
Una soluzione automatica e performante

I robot elettrici racchiudono la migliore tecnologia Zodiac®.

Indipendenti dal sistema di filtrazione, questi apparecchi Plug&Play raccolgono i detriti nel loro cestello filtrante, rendendoli così 
autonomi.

>  TORNAX, EFFICACIA PER TUTTE LE SUPERFICI
Il pulitore TORNAX garantisce una pulizia efficace della vostra piscina in completa autonomia, 
grazie al suo movimento intelligente e la sua spazzola rotante, che rimuove tutti i detriti per poi 
raccoglierli.
TORNAX è il più leggero (5,5 kg) di tutti i pulitori Zodiac®.
Grazie al suo peso ridotto, TORNAX è veloce e opera senza sforzo. TORNAX è stato 
progettato non solo per essere facile da usare, ma anche facile da mantenere, infatti l’accesso 
al filtro dall’alto permette di sciacquarlo senza entrare in contatto con i detriti.

>  VORTEX™, UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA
I robot della gamma Vortex sono dotati di aspirazione ciclonica brevettata ultra potente e 
costante. Il filtro di grande capacità (fino a 5 L) e l’ampia bocca di aspirazione, garantiscono 
che tutti i detriti vengano raccolti.

>  CNX™, MASSIMA AGILITÀ
La sua aspirazione ciclonica brevettata è potente e durevole. Grazie alle sue spazzole a forma di 
elica, alla sua grande bocca di aspirazione e alla sua capacità di filtrazione di 4 litri, il recupero 
dei rifiuti, anche i più grandi, è ottimizzato. Con CNXTM, goditi una piscina perfettamente 
trasparente tutto l’anno.

Con i suoi sensori intelligenti integrati e il design unico, CNXTM offre un’eccellente copertura per 
piscina e un’agilità senza limiti.

Accedendo al filtro in alto e nella finestra trasparente, offre grande facilità per l’uso quotidiano. 
Grazie allo scarico rapido dell’acqua, il pulitore è più leggero e facile da rimuovere dalla piscina

NUEVO NEL
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PULITORI

>  ROBOT PULITORI ELETTRICI 
Una soluzione autonoma e performante

>  COME FUNZIONA?

Il vortice ultrapotente che si crea all’interno del filtro mantiene i 
detriti in sospensione, prevenendo il rischio di ostruzione del filtro 
e mantenendo costanti le prestazioni di pulizia.

> ASPIRAZIONE CICLONICA

TECNOLOGIA BREVETTATA PER UNA 
PULIZIA SENZA CALO DI PRESTAZIONI

ES
CLUSIVITÀ

ESC L U S I V I T

À

Motore inclinato

ASPIRAZIONE CICLONICA: 
mantiene lo sporco in sospensione

INSTALLAZIONE TIPICA

•  Posizionare l’unità di controllo ad una 
distanza di almeno 3,5 m dal bordo della 
piscina..

•  Collegare il pulitore all’unità di controllo.

•  Collegare l’unità di controllo con il cavo di 
alimentazione a una presa protetta da un 
dispositivo di protezione corrente con un 
massimo di 30 mA (funzionamento a bassa 
tensione del pulitore).

•  L’utente può adattare il ciclo de pulizia 
utilizzando l’unità di controllo.

TABELLA 
COMPARATIVA 
PULITORI

GT 2120 GT 3220 CNX 2020 GV 3320 GV 5220 GV 5480 iQ

Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni

Lunghezza cavo 14 m 16,5 m 15 m 18 m 18 m 18 m

Dimensioni della piscina max 8 x 4 m max 9 x 4 m max 10 x 5 m max 12 x 6 m max 12 x 6 m max 12 x 6 m

Aspirazione ciclonica • • • •

Solo fondo • • • • •

Fondo / pareti •

Fondo / pareti / linea d’acqua • • • •

Carrello di trasporto opzionale opzionale opzionale opzionale • •

Telecomando Si, in app

Filtre rigide 3 L 3 L 4 L 5 L 5 L 5 L
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>  TORNAX 
Efficienza, pura e semplice

TABELLA 
COMPARATIVA
DELLA GAMMA

GT 2120 GT 3220 

Zone di pulizia Solo fondo Fondo / pareti

Tipi di piscina

8 x 4 m 
cavo 14 m

9 x 4 m 
cavo 16,5 m

Liner, scocca in poliestere, PVC armato, 
cemento verniciato, piastrelle

Liner, scocca in poliestere, PVC armato, 
cemento verniciato, piastrelle

Rettangolare, ovale, forma libera Rettangolare, ovale, forma libera

Filtro

3L 3L 

Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot Filtre rigide / Accès sur le dessus du robot

Finestra opaca Finestra trasparente

Cestello filtrante da 100 micron Cestello filtrante da 100 micron

Peso (senza cavo) 5,5 kg 5,5 kg

Peso (all’uscita dall’acqua) 13 kg 13 kg 

Durata dei cicli di pulizia 1 ciclo / 2h30 1 ciclo / 3h

Garanzia  2 anni 2 anni

Carrello di trasporto No No

Pulisce il fondo della 
piscina (modèle GT2120)

Pulisce il fondo e le pareti
della piscina (modèle GT3220)

Filtro facile da pulireLeggero per una Filtro facile 
da pulire maneggevolezza 

senza sforzo
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Robot pulitori > Elettrici > GT 2120 TORNAX

GT 2120 TORNAX

GARANZIA

ANNI

EFFICIENZA, PURA E SEMPLICE
+ Pulizia efficiente del fondo 

 + Leggero per una maneggevolezza senza sforzo 
 + Filtro facile da pulire

*Per una perfetta aderenza del robot sulle piastrelle, sostituire gli pneumatici originali con gli pneumatici a ventosa venduti come accessorio.

CODICE

CODICE: WR000187

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Quadro di comando Cestello filtrante fine 100μ Base quadro di comando

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

Filtro per detriti molto fini
60 micron

Filtro per detriti grossi
200 micron

Filtro per detriti fini
100 micron

Carrello di trasporto Spazzola specifica per
piastrelle (1 unità)

codice R0763100 R0762900 R0763000 R0767600 R0774900

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 8 x 4 m

Forma della vasca Rettangolare, ovale, forma libera

Fondo Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia

Rivestimento Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*

DESCRIZIONE

Zone di pulizia Fondo

Numero / Durata cicli di pulizia 1 ciclo / 2h30

Fonte d’energia Autonoma, collegata a 230V a monte del
trasformatore

Spostamento Pre-programmato

Sistema di trazione Cingoli

Trasmissione Ingranaggi

Spazzole Si

Fenêtre transparente Non

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

Sistema di filtrazione / accesso Filtro rigido con accesso dall’alto

Numero di pezzi per bancale 36

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori 2

Tensione alim. quadro 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensione alim. robot 30 VDC

Potenza assorbita 100 W

Lunghezza cavo 14 m

Dimensione robot (LxPxa) 37 x 29 x 30 cm

Dimensione imballo (LxPxa) 56 x 37 x 38 cm

Peso robot 5,5 kg

Peso emballé 10 kg

Superficie filtrante / Livello
filtrazione 480 cm² / 100µ

Capacità del filtro 3 L

Ampiezza di pulizia teorica 17 cm

,!3BH5E5-afjafb!
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Robot pulitori > Elettrici > GT 3220 TORNAX

GT 3220 TORNAX

GARANZIA

ANNI

EFFICIENZA, PURA E SEMPLICE
+ Pulizia efficiente del fondo 

 + Leggero per una maneggevolezza senza sforzo 
 + Filtro facile da pulire

*Per una perfetta aderenza del robot sulle piastrelle, sostituire gli pneumatici originali con gli pneumatici a ventosa venduti come accessorio.

CODICE

CODICE: WR000189

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Quadro di comando Cestello filtrante fine 100μ Base quadro di comando

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 9 x 4 m

Forma della vasca Rettangolare, ovale, forma libera

Fondo Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia

Rivestimento Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*

DESCRIPTION

Zone di pulizia Fondo/pareti

Numero / Durata cicli di pulizia 1 ciclo 
- fondo/pareti : 3h

Spostamento Pre-programmato

Sistema di trazione Cingoli

Trasmissione Ingranaggi

Spazzole Si

Fenêtre transparente Si

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

Sistema di filtrazione / accesso Filtro rigido con accesso dall’alto

Numero di pezzi per bancale 36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numero di motori 2

Tensione alim. quadro 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensione alim. robot 30 VDC

Potenza assorbita 100 W

Lunghezza cavo 16,5m

Dimensione robot (LxPxa) 37 x 29 x 30 cm

Dimensione imballo (LxPxa) 56 x 37 x 38 cm

Peso robot 5,5 kg

Peso emballé 11 kg

Superficie filtrante / Livello
filtrazione 480 cm² / 100µ

Capacità del filtro 3 L

Ampiezza di pulizia teorica 17 cm

ACCESSOIRES DISPONIBLES OPZIONALE

Filtro per detriti molto fini
60 micron

Filtro per detriti grossi
200 micron

Filtro per detriti fini
100 micron

Carrello di trasporto Spazzola specifica per
piastrelle (1 unità)

codice R0763100 R0762900 R0763000 R0767600 R0774900

,!3BH5E5-afjahf!
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ROBOT PULITORI

PUNTI COMUNI DELLA GAMMA:

>  CNX TM 
Massima agilità

TABELLA 
COMPARATIVA 
PULITORI

CNX 2020

Dimensione della piscina 10 x 5 m

Zone di pulizia Fondo / pareti / linea d’acqua

Programmi di pulizia 2

Ruote motrici bruchi

Telecomando No

Indicatore di filtro pieno No

Lunghezza del cavo 15 m

Garanzia 2 anni

Coperchio trasparente. 
Permette di visualizzare i rifiuti 

raccolti nel filtro

Accesso superiore al filtro
Facilita l’uso quotidiano.

Spazzole Helix

Design 
esclusivo

Sensori intelligenti 
integrati
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ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Quadro di comando Cestello filtrante fine 100μ Base quadro di comando

Robot pulitori > Elettrici > CNX 2020 CNX™

CNX 2020 CNX™

AGILITÀ CON LA MASSIMA POTENZA
+ Massime prestazioni di pulizia: Aspirazione ciclonica brevettata / 

Spazzole eliche / Elevata capacità di aspirazione
+ Spostamento agile: progettato per funzionare in piscine di 

qualsiasi forma e su tutti i tipi di rivestimenti / Cinghie di trazione / 
accelerometro e giroscopio
+ Facile da usare: accesso dall’alto al filtro / finestra trasparente

CODICE

CODICE: WR000311

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

Filtro detriti da 200μ
(Filtro singolo)

Filtro detriti per
doppia filtrazione

150μ

Filtro molto detriti
va bene per una semplice 

filtrazione 60μ
Sacca di protezione Carrello di trasporto

Referencia R0897700 R0897600 R0898100 R0568100 R0639500

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina Piscine naturali e biologiche, massimo 10 x 5 m

Forma della vasca Rettangolare, ovale, forma libera

Fondos Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia

Rivestimento Piastrelle*, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia Fondo/pareti/linea d’acqua

Numero/durata cicli di pulizia
2 cicli : 

 - Fondo «Deep Clean» : 1h30  
- Fondo/pareti/linea d’acqua : 2h30

Fonte d’energia Autonomo, connessione a 230 V a monte del
trasformatore

Spostamento Pre-programmato

Sistema di trazione bruchi , 2 motori

Trasmissione Ingranagg

Spazzole Sì, spazzola frontale

Lift System No

Indicatore di filtro pieno SI

Telecomando No

Sicurezza No

Sistema di filtrazione/ accesso Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall’acqua,
protezione elettronica dei motori

Numero di pezzi per bancale Filtro rigido con accesso dall’alto

Unidades / pallet 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori 3

Tensione alim. quadro 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensione alim. robots 30 VDC

Potenza assorbita 150 W

Lunghezza cavo 15m

Dimensione robot (LxPxa) 43 x 40 x 30 cm

Dimensione imballo (LxPxa) 56 x 56 x 37 cm

Peso robot 8 kg

Peso imballo 14 kg

Superficie filtrante/Livello
filtrazione 526 cm² / 100µ

Capacità del filtro 4 L

Ampiezza di pulizia teorica 23 cm

NUEVO NEL

GARANZIA

ANNI
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ROBOT PULITORI

I PUNTI CHIAVE DELLA GAMMA

>  GAMA VORTEXTM 
Un concentrato di innovazione

Cestello filtrante di facile 
accesso e di grande capacità

(5 l)

Sistema di sollevamento 
brevettato

(GV 5480 iQ)

Bocca d’aspirazione
molto larga

Ugello di aspirazione
extra largo

Spazzole a lamelleTecnologia Vortex™: 
aspirazione ciclonica
potente e costante

3 livelli di filtrazione
disponibili

TABELLA
COMPARATIVA
DELLA
GAMMA

GV 3320 GV 5220 GV 5480 iQ

Dimensione della piscina 12 x 6 m 12 x 6 m 12 x 6 m

Zone di pulizia fondo/ pareti/ linea d’acqua fondo/ pareti/ linea d’acqua fondo/ pareti/ linea d’acqua

Programmi di pulizia 2 2 Multiple

Ruote motrici 2 4 4

Telecomando No No Si, en app

Carrello No Si Si

Indicatore di filtro pieno No Si Si

Lunghezza del cavo 18 m 18 m 18 m

Swivel No No Si

Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni
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Robot pulitori > Elettrici > GV 3320 VORTEX™

GV 3320 VORTEX™

GARANZIA

ANNI

MASSIMA POTENZA
+ Aspirazione ultra-potente e costante 

 + Capacità di aspirazione extra large 
 + Facile l’accesso e pulizia del filtro

ASPIRAZIONE
CICLONICA
BREVETTATA

CODICE

CODICE: WR000380

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

Filtro per detriti molto fini
60 micron

Filtro per detriti fini 
100 micron

Filtro per detriti grossi
200 micron Sacca di protezione Carrello di trasporto

CODICE R0638600 R0636600 R0643700 R0568100 R0639500

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 10 x 5 m

Forma della vasca Rettangolare, ovale, forma libera

Fondos Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia

Rivestimento Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia Fondo/pareti/linea d’acqua

Numero/durata cicli di pulizia  
- Fondo/pareti/linea d’acqua : 2h30

Fonte d’energia Autonomo, connessione a 230 V a monte del
trasformatore

Spostamento Pre-programmato

Sistema di trazione 2 ruote motrici

Trasmissione Ingranaggi

Spazzole Sí

Lift System No

Indicatore di filtro pieno No

Telecomando No

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

Sistema di filtrazione/ accesso Filtro rigido con accesso dall’alto

Numero di pezzi per bancale 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori 3

Tensione alim. quadro 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensione alim. robots 30 VDC

Potenza assorbita 150 W

Lunghezza cavo 15m

Dimensione robot (LxPxa) 43 x 48 x 27 cm

Dimensione imballo (LxPxa) 56 x 56 x 46 cm

Peso robot 9,5 kg

Peso imballo 19,1  kg

Superficie filtrante/Livello
filtrazione 1180 cm² / 100µ

Capacità del filtro 5 L

Ampiezza di pulizia teorica 24,5 cm

NUEVO NEL

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Quadro di comando Quadro di comando
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ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Carrello di trasporto Quadro di comando Cestello filtrante 100μ

Robot pulitori > Elettrici  > GV 5520 VORTEX™ 

GV 5220 VORTEX™ 4WD

MASSIMA POTENZA
+ Aspirazione ultra potente e durevole
+ Detergente per tutti i terreni
+ Elevata capacità di aspirazione

CODICE

CODICE: WR000314

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12 x 6 m

Forma della vasca Rettangolare, ovale, forma libera

Fondos Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia

Rivestimento Piastrelle*, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia Fondo/pareti/linea d’acqua

Numero/durata cicli di pulizia
2 ciclI :

- Fondo : 1h30
- Fondo/pareti/linea d’acqua: 2h30

Fonte d’energia Autonomo, connessione a 230 V a monte del
trasformatore

Spostamento Pre-programmato

Sistema di trazione 4 ruote motrici , 2 motori

Trasmissione Ingranaggi

Spazzole Si

Lift System No

Indicatore di filtro pieno Si

Telecomando No

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

Sistema di filtrazione/ accesso Filtro rigido con accesso dall’alto

Numero di pezzi per bancale 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori 3

Tensione alim. quadro 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensione alim. robots 30 VDC

Potenza assorbita 150 W

Lunghezza cavo 18m

Dimensione robot (LxPxa) 43 x 48 x 27 cm

Dimensione imballo (LxPxa) 56 x 56 x 46 cm

Peso robot 9,5 kg

Peso imballo 21  kg

Superficie filtrante/Livello
filtrazione 1180 cm² / 100µ

Capacità del filtro 5 L

Ampiezza di pulizia teorica 24,5 cm

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

Filtro per detriti molto fini
60 micron

Filtro per detriti fini 
100 micron

Filtro per detriti grossi
200 micron Sacca di protezione

CODICE R0638600 R0636600 R0643700 R0568100

GARANZIA

ANNI
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GARANZIA

ANNI

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Carrello di trasporto Quadro di comando Cestello filtrante 100μ Girevole App gratuita

Robot pulitori > Elettrici  > GV 5480 iQ VORTEX™ 4WD

GV 5480 iQ VORTEX™ 4WD

IL PULITORE PER PISCINE CONNESSO:
PADRONEGGIA IL TUO POTERE
+ Intuitivo e controllato da remoto tramite smartphone o tablet
+ Aspirazione ultra potente e durevole
+ Detergente per tutti i terreni
+ Rimozione dell’acqua senza sforzo

CODICE

CODICE: WR000315

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12 x 6 m

Forma della vasca Rettangolare, ovale, forma libera

Fondos Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia

Rivestimento Piastrelle*, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia Fondo/pareti/linea d’acqua

Numero/durata cicli di pulizia

Multiple de 0h30 a 3h30
- Fondo

- Fondo/pareti/linea d’acqua
- Solo linea d’acqua

Timer Si, 7 giorni

Fonte d’energia Autonomo, connessione a 230 V a monte del
trasformatore

Spostamento Pre-programmato

Sistema di trazione 4 ruote motrici , 2 motori

Trasmissione Ingranaggi

Spazzole Sí

Lift System Sí

Indicatore di filtro pieno Sí

Telecomando Si, modo Control a distancia ( con app)

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

Sistema di filtrazione/ accesso Filtro rigido con accesso dall’alto

Numero di pezzi per bancale 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori 3

Tensione alim. quadro 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensione alim. robots 30 VDC

Potenza assorbita 150 W

Lunghezza cavo 18m con Swivel

Dimensione robot (LxPxa) 43 x 48 x 27 cm

Dimensione imballo (LxPxa) 56 x 56 x 46 cm

Peso robot 9,5 kg

Peso imballo 21,1  kg

Superficie filtrante/Livello
filtrazione 1180 cm² / 100µ

Capacità del filtro 5 L

Ampiezza di pulizia teorica 24,5 cm

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

Filtro per detriti molto fini
60 micron

Filtro per detriti fini 
100 micron

Filtro per detriti grossi
200 micron Sacca di protezione

CODICE R0638600 R0636600 R0643700 R0568100
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* 1 CV necessario per piscina di piastrelle

>  ROBOT PULITORI IDRAULICI 
Una soluzione semplice e conveniente

ROBOT PULITORI

INSTALLAZIONE TIPICA

Lunghezza del tubo
=

distanza tra la presa di 
aspirazione e il

punto più lontano

• Il robot ad aspirazione si collega direttamente 
alla presa d’aspirazione o allo skimmer. Non è 
necessario alcun collegamento elettrico.

•  La lunghezza del tubo adatta alla piscina è 
uguale alla distanza maggiore che il robot può 
percorrere all’interno della piscina stessa 
partendo dal punto di connessione (skimmer o 
presa d’aspirazione) fino all’angolo della piscina 
più lontano, più una sezione di 1 metro.

• Per un’installazione ottimale, effettuare un test 
di prova e regolare l’aspirazione del robot 
utilizzando una valvola di controllo.

TABELLA 
COMPARATIVA 
DELLE GAMME

R3® MX6™ MX8™

Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni

Dimensioni piscina 9 x 5 m 10 x 5 m 12 x 6 m

Numero di tubi da 1 m - 
Tubi Twist Lock

10 10 12

Sistema di funzionamento Diaframma Meccanico Meccanico

Fondo

   Rettangolare • • •

   Ovale • • •

   Rotonda • • •

   Forma libera • •

Fondo •

Fondo e pareti • •

Piatto • • •

Pendenza lieve • • •

Pendenza composta • •

Tramoggia •

Potenza minima richiesta dalla
pompa di filtrazione

1/2 HP 3/4 HP* 3/4 HP*
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ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Tubi Twist Lock Ruota anti-bloccaggio Tester di portata Valvola di regolazione automatica
della portata (skimmer

Robot pulitori > Idraulici > T3® 

R3® 

GARANZIA

ANNI

+ Diaframma DiaCyclone: aspirazione ancora più potente 
 + Disco con alettoni: mobilità ottimale del pulitore

TUTTI I TIPI DI 
RIVESTIMENTO

CODICE

CODICE: W70676

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

Confezione da 6 pz di tubo da 1 m

CODICE W78055

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina Piscine interrare e piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 9 x 5 m

Forma della vasca Rettangolare, ovale

Fondo Piatto, lieve pendenza

Rivestimento Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia Fondo

Ciclo di pulizia Filtrazione di 6h consigliata in 3 fasi da 2h

Fonte d’energia Guppo filtrante

Spostamento Aleatorio

Installazione Da parte dell’utente, sulla presa aspirafango o
sullo skimmer

Sistema di funzionamento Diaframma Dia Cyclone

Tipo di detriti aspirati Finos y medianos

Numero di pezzi per bancale 27

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza dei tubi 10 secciones de 1 m

Dimensione robot (LxPxa) 41 x 36 x 28 cm

Dimensione imballo (LxPxa) 102,8 x 41,5 x 22,4 cm

Peso robot 1,2 kg

Peso imballo 6,8 kg

Capacità della filtrazione Circuito de filtración de la
piscina

Ampiezza di pulizia 30 cm

Velocità di spostamento 6,5 m/min

Potenza minima richiesta dalla
pompa di filtrazione 1/2 CV

,3478580706761
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Robot pulitori > Idraulici > MX6™ 

MX6™ 

GARANZIA

ANNI

+ Sistema di navigazione X-drive: pulizia metodica di tutte le superfici 
+ Turboaspirazione: una potente turbina e due eliche periferiche d’aspirazione con spazzole 

 + Trasmissione a cingoli dentati: perfetta stabilità e motricità totale 
 + Valvola di regolazione flusso: regola automaticamente il flusso in eccesso attraverso il 
pulitore per prestazioni migliori e maggiore longevità

TUTTI I TIPI DI 
PISCINA

,!3BH5E5-abeidi!

CODICE

CODICE: W79102

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Tubi Twist Lock Adattore conico Gomito 45°
allungato Gomito 45° Regolatore di

portata (robot)

Valvola di regolazione
automatica della
portata (skimmer)

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

Confezione da 6 pz di tubo da 1 m

CODICE W78055

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina Piscine interrare e piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 10 x 5 m

Forma della vasca Rettangolare, ovale, forma libera

Fondo Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia

Rivestimento Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia Fondo y paredes

Ciclo di pulizia Se recomienda una filtración de
6h en 3 ciclos de 2 h

Fonte d’energia Equipo de filtración de la piscina

Spostamento Aleatorio

Installazione Por el usuario en la toma de limpiafondos
o en el skimmer

Sistema di funzionamento Aspiración mecánica: turbina de aspiración

Tipo di detriti aspirati Finos, medianos

Numero di pezzi per bancale 30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza dei tubi 10 secciones de 1 m

Dimensione robot (LxPxa) 31 x 19 x 22 cm

Dimensione imballo (LxPxa) 102 x 23 x 37 cm

Peso robot 2,5 kg

Peso imballo 8,2 kg

Capacità della filtrazione Circuito di filtrazione della
piscina

Ampiezza di pulizia 25 cm

Velocità di spostamento 8 m/min

Potenza minima richiesta dalla
pompa di filtrazione

3/4 CV 
(1 CV per piscine in

piastrelle)
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PULITORI > Hidráulicos > MX8™ 

MX8™ 

GARANZIA

ANNI

+ Sistema di navigazione X-drive: pulizia metodica di tutte le superfici 
+ Turboaspirazione: una potente turbina e due eliche periferiche d’aspirazione con spazzole 

 + Trasmissione a cingoli dentati: perfetta stabilità e motricità totale 
 + Valvola di regolazione flusso: regola automaticamente il flusso in eccesso attraverso il 
pulitore per prestazioni migliori e maggiore longevità

&!47IFI0-haggig!

CODICE

CODICE: W70668

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Tubi Twist Lock Adattore conico Gomito 45°
allungato Gomito 45° Regolatore di

portata (robot)

Valvola di regolazione
automatica della
portata (skimmer)

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

Confezione da 6 pz di tubo da 1 m

CODICE W78055

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina Piscine interrare e piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12 x 6 m

Forma della vasca Rettangolare, ovale, forma libera

Fondo Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia

Rivestimento Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia Fondo e pareti

Ciclo di pulizia Filtrazione di 6h consigliata in 3 fasi da 2h

Fonte d’energia Guppo filtrante

Spostamento Aleatorio

Installazione Da parte dell’utente, sulla presa aspirafango o
sullo skimmer

Sistema di funzionamento Aspirazione meccanica: turbina d’aspirazione

Tipo di detriti aspirati Fini, medi

Numero di pezzi per bancale 30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza dei tubi 12 sezioni da 1 m

Dimensione robot (LxPxa) 41 x 19 x 22 cm

Dimensione imballo (LxPxa) 102 x 23 x 37 cm

Peso robot 3,2 kg

Peso imballo 9,5 kg

Capacità della filtrazione Circuito di filtrazione della
piscina

Ampiezza di pulizia 36cm

Velocità di spostamento 8 m/min

Potenza minima richiesta dalla
pompa di filtrazione

3/4 HP 
(1 CV per piscine in

piastrelle)

TUTTI I TIPI DI 
PISCINA
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1.  Servizio assistenza al consumatore  
(Call Center) 
Zodiac mette a disposizione dei centri il proprio 
Servizio assistenza al consumatore (Call Center).

Il Call Center fornisce assistenza per:  

• Qualsiasi tipologia di domanda da parte del 
consumatore.

• Aspetti tecnici relativi ai nostri prodotti.

• Gestione dell’assistenza tecnica.

• Gestione ordini di materiali consumabili.

• Gestione della rete di installatori Zodiac (Installazione 
dispositivi Zodiac).

2.  Assistenza tecnica 
L’utente o il centro dovranno contattare il Call Center 
che provvederà a individuare la tipologia di guasto.

2.1  Protocollo di assistenza e tempistiche di 
intervento

In base alla tipologia di prodotto, il Call Center guiderà 
il consumatore nella fase di intervento: 

Gamma robot elettrico

Qualora si rendesse necessario un intervento, 
suddetto servizio fornirà un numero di riparazione 
(documento con codice a barre) e gestirà la raccolta 
dello stesso con i propri mezzi. Durante il periodo di 
garanzia Zodiac gestirà il trasporto. Il prodotto dovrà 
essere inserito all’interno di una scatola idonea al 
trasporto.

Si dovrà comunque allegare all’interno della scatola 
(durante o al di fuori del periodo di garanzia) il 
documento con il codice a barre e il nostro corriere 
incaricato effettuerà il ritiro del dispositivo presso il 
domicilio dell’utente entro un tempo massimo di 
24/48h.

Gamma puliscifondo idraulici

Gli interventi su questa gamma di prodotti verranno 
effettuati presso il punto vendita. Zodiac formerà 
il personale del negozio e metterà a disposizione 
dell’utente il Call Center per garantire l’assistenza 
telefonica sul prodotto (da parte dell’utente).

2.2 Condizioni necessarie per il ritiro:

Gamma robot elettrico 
•  Il prodotto deve essere inserito in una scatola 

idonea al trasporto. In caso contrario, Zodiac 
si riserva il diritto di rifiutarne il ritiro, da parte del 
corriere, per evitare rotture  durante il servizio.

•  In caso di dispositivi elettrici, il dispositivo verrà 
inviato con la scatola dei comandi. Non si dovrà 
mai inviare il carrello di trasporto.

2.3 Garanzia e supporto dell’assistenza

La garanzia dei dispositivi Zodiac è inclusa, in base 
alla tipologia di prodotto, per un periodo compreso 
tra 2 e 3 anni contro il difetto di fabbrica, a partire 
dalla data di vendita del prodotto al consumatore. 
Per la convalida della garanzia, Zodiac richiederà lo 
scontrino del prodotto.

Qualora il dispositivo Zodiac durante il periodo 
coperto da garanzia presenti un problema imputabile 
a difetto di fabbricazione, il STA emetterà un 
preventivo/fattura a costo 0€ riportante il dettaglio 
della riparazione (il trasporto e la manodopera sono 
a carico di Zodiac).

Restano esclusi da copertura di garanzia i materiali 
consumabili che vengono sostituiti nel dispositivo per 
assicurarne il corretto funzionamento, la decisione 
relativa al numero di tali elementi per cui è necessaria 
la sostituzione o riparazione per assicurare un 
corretto funzionamento del dispositivo è soggetta a 
giudizio del tecnico del STA. 

SERVIZIO POST VENDITA

Servicio Clienti

satitalia@gre.es

https://www.grepool.com/it/post-vendita

800 781 592
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ANNOTAZIONI



ANNOTAZIONI



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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