
RC 4400

Grazie alla sua bocca d’aspirazione extra-large e ad un filtro a 
grandissima capacità, pari a 3,7 L, il pulitore RC 4400 può aspirare e 
trattenere detriti di qualsiasi tipo.

2   CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE EXTRA-LARGE

Una semplice pressione sul pulsante Push'N'Go™ solleva la maniglia del 
cestello filtrante e permette di estrarlo facilmente per pulirlo.

3   ACCESSO AL FILTRO CON LA SEMPLICE
      PRESSIONE DI UN PULSANTE

Il pulitore RC 4400 garantisce una pulizia ottimale della piscina, grazie a 
6 cicli di pulizia pre-programmati, di cui uno Deep Clean per una pulizia 
approfondita del fondo della piscina e un programma Quick Clean ultra 
rapido da un’ora per la pulizia totale della vasca. E per un’azione sempre 
più precisa, la funzione “surface control system” permette di adattare 
il pulitore a tutti i tipi di piscina.

1    PULIZIA OTTIMALE DI FONDO/PARETI/LINEA D’ACQUA

CYCLONX™ PRO

UN CONCENTRATO
DI TECNOLOGIA

ROBOT PULITORI
ELETTRICI



Bocca d’aspirazione 
extra-large
Per aspirare tutti i tipi di 
detriti

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

Finestra trasparente

Per verificare le condizioni 
del cestello in ogni 
momento

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

PER QUALI TIPI DI PISCINE?SPECIFICHE TECNICHE

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

Filtro per detriti molto fini, filtro per detriti fini, filtro per detriti grossi, sacca 
di protezione, kit spazzole per piscine in poliestere, kit spazzole per rivesti-

menti in piastrelle.

Cestello filtrante Carrello di trasportoQuadro di comando

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.

INFORMAZIONI TECNICHE

Numero di motori 2

Dimensione robot
(L x P x A)

41 x 42 x 28 cm

Peso robot 9 kg

Numero / Durata 
cicli di pulizia

1h, 1h30, 2h (solo fondo)

1h, 1h30, 2h (fondo/pareti/linea 
d’acqua)

Superficie filtrante / 
Livello filtrazione 850 cm2 / 100µ

Ampiezza di pulizia 
teorica 22 cm

Lunghezza cavo 18 m

Sistema di trazione Cingoli

Trasmissione Ingranaggi

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

1    PISCINE INTERRATE E FUORI TERRA 
A PARETI RIGIDE

2     TUTTE LE FORME DI PISCINA

3     TUTTI I TIPI DI FONDO

4    TUTTI I TIPI DI RIVESTIMENTO*

5     PISCINE FINO A 12 x 6 M

6    PULIZIA DI FONDO, PARETI E 
LINEA D’ACQUA

Facile accesso e grande 
capacità (3.7 litri)

* Sono disponibili come accessorio opzionale, spazzole specifiche per rivestimenti in 
poliestere e rivestimenti in piastrelle.
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