
NOVITÀ: 
Oscar

Per vasche di dimensioni ridotte, 
piscine per bambini e scalinate.



La pulizia 
a portata di 
mano.

Oscar: l'aspiratore con asta telescopica 
e alimentazione a batteria.

Volevamo fabbricare
un aspiratore facile
e comodo da usare
– e abbiamo creato
 Oscar.

Oscar è il primo apparecchio per la pulizia 
manuale della piscina che fa uso della 
comprovata tecnologia mariner 3S a filtri 
lamellari a cartuccia. Non necessita del 
collegamento a un sistema di filtrazione: 
funziona in modo del tutto autonomo. E poiché 
è alimentato a batteria, ha un raggio di azione 
illimitato e offre grande libertà di movimento – 
diversamente dagli apparecchi elettrici, 
condizionati dalla lunghezza del cavo e dalla 
disponibilità di una presa di corrente.



Pratico e igienico: 
durante la pulizia, 
lo sporco viene 
raccolto nel conte-
nitore porta filtri. A 
pulizia ultimata, il 
contenitore porta 
filtri può essere 
comodamente 
estratto dall'unità 
e sciacquato.

Accessori disponibili in opzione

• Batteria supplementare 
• Asta telescopica più lunga: 2,5–5,0 m 
• Spazzola 
• Filtro da 50 my o 130 my

Contenuto della fornitura

• 1 pulitore con 2 filtri a cartuccia da 100 my 
• 1 asta telescopica da 1,6–3,0 m 
• 1 batteria 
• 1 caricabatterie 
• 1 cintura con adattatore

Peso / Dimensioni  

Peso senza asta telescopica 9,5 kg

Peso asta telescopica 1,5 kg

Peso totale netto 11,0 kg

Larghezza apparecchio 420 mm

Lunghezza apparecchio 250 mm

Asta telescopica estensibile da 1,6 a 3,0 m

Batteria

Batteria Li-Ion 24 V/4.0 Ah

Durata della batteria per ciclo 30 min

Tempo di ricarica della batteria 120 min

Oscar deve essere completamente immerso nell’acqua (ca. 30 cm), 
dopodiché sarà possibile effettuare la pulizia fino a una profondità 
minima di circa 10 cm.

Temperatura dell'acqua 10-40 °C

Condizioni dell'ambiente di lavoro 



Swiss Quality.

mariner-3s.it

Per maggiori informazioni 
su Oscar:

Svizzera:
Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

Italia:
Mariner 3S Italia Srl
Via L. Negrelli 13A
39100 Bolzano (BZ)
+39 0471 095890
info@mariner-3s.it


