
GARANZIA

ANNI

Scopri i prodotti 
Zodiac sul  

nostro sito 
con uno scatto su questo 

codice QR.

Il primo robot a 4 ruote motrici, 
telecomandato.

ROBOT PULITORI 
ELETTRICI

Vortex™ PRO 4WD

RV 5500



CARATTERISTICHE

Numero di motori 3

Dimensioni robot (L x p x h) 43x48x27 cm

Peso robot 9,5 kg

Numero di cicli di pulizia Molteplici

Durata dei cicli di pulizia Molteplici

Superficie filtrante 1  280 cm2

Ampiezza di pulizia 27 cm

Lunghezza del cavo 21 m

Portata pompa 16 m3/h

Sistema di trazione 4 ruote motrici

Trasmissione Ingranaggi

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

ACCESSORI OPZIONALI

Scegliere il giusto robot elettrico

www.zodiac-poolcare.it
facebook.com/zodiacpoolsystemsitalia

RV 5500 VORTEX™ PRO 4WD

Per piscine 
interrate e fuori 
terra a pareti 
rigide

Tutte le forme 
di piscine

Tutti i tipi di 
fondo

Timer di 
programmazione

Misura fino a 
15 x 7 m

Pulizia di fondo, 
pareti e linea 
d’acqua

Modalità       
telecomandata

Telecomando sensoriale 
dotato di sensori di 
movimento

Cestello filtrante di 
facile accesso e di 
grande capacità (5 L)

Carrello di trasporto

Tecnologia ciclonica brevettata
Nessun calo di prestazione

Inclinando la posizione del motore 
pompa e il flusso idraulico, gli ingegneri 
Zodiac hanno progettato i primi robot 
per piscina ad aspirazione ciclonica.

La tecnologia Vortex crea un vortice 
ultra potente all’interno del filtro.          
I detriti vengono così mantenuti in 
sospensione, evitando l’intasamento del filtro e permettendo di guadagnare 
potenza e costanza di aspirazione. 

Tecnologia  
a 4 ruote motrici
Aderenza sulle pareti

RV5500 è dotato di 4 ruote motrici che gli 
conferiscono una perfetta aderenza sulle 
pareti, e riducono così il rischio di stallo.

Lift System brevettato
20% di sforzo in meno

Estrarre il robot dalla piscina diventa un 
gioco da ragazzi, grazie ad un potente getto 
d’acqua posteriore che si attiva al momento 
dell’uscita dall’acqua.

Filtro per detriti 
molto fini

Filtro per detriti 
grossi

Sacca di 
protezione

Indicatore   
di filtro pieno

Quadro comandi 
programmabile fino a 
7 giorni
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