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Retrospettiva storica.

submatic
La rivoluzione nella pulizia delle 
piscine: il submatic consente la 
pulizia telecomandata del fondo 
vasca.

aps 2000
Pulizia automatica corsia per 
corsia sfruttando la potenza 
generata dal campo magnetico 
terrestre. 

Lancio del marchio 3S
Sommer Schenk Suisse lancia  
sul mercato il marchio “3S”.

standard
Piccolo, maneggevole, potente:  
il modello standard è  
il primo della futura vasta  
gamma di pulitori.
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Unʼassoluta novità mondiale: 
il primo pulitore automatico 
professionale per piccole  
vasche e piscine coperte a  
bassa tensione. 

navigator
La novità mondiale “navi” permette 
la pulizia automatica pressoché 
capillare di piscine “complicate” 
dalle forme irregolari.
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I nostri modelli.



proliner e proliner plus
La tecnologia consolidata del 
clubliner per piscine più grandi –  
maggiore superficie filtrante, 
maggiore larghezza di aspirazione, 
maggiore forza aspirante.

proliner navi3
6 cartucce lamellari con la  
più grande superficie filtrante 
totale disponibile sul mercato 
supportano lʼimpianto di  
filtraggio stazionario.

proliner natur e proliner tube
Il proliner natur pulisce le  
piscine naturali con lʼalta 
pressione. Il proliner tube è  
la soluzione vincente per  
piscine molto sporche. 

Pulitore del fondo piscina con 
centralina ad alta pressione
Lo sporco ostinato viene  
rimosso dal fondo vasca grazie 
allʼalta pressione e convogliato  
nel contenitore dei filtri.

clubliner e clubliner plus
L̓innovazione in formato 
compatto apre nuovi segmenti di 
mercato come piscine di hotel e 
centri spa, bagni termali, piscine 
scolastiche ecc.

compact 400 e progress
I due nuovi modelli di ultima 
generazione rispondono alle più 
recenti norme per lʼalimentazione 
di apparecchi a bassa tensione  
di sicurezza (< 30 V DC). 

compact 600
Il compact 600, fratello  
maggiore del compact 400, 
potenzia la serie di modelli. 

compact yellow
Gli apparecchi a prezzo ridotto 
con spazzole regolabili in altezza 
sono ottimizzati dal punto di 
vista fluidodinamico – la forza 
aspirante aumenta.
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topliner e navigator II
Il lancio dei due modelli di punta 
completa lʼinnovativa gamma 
della famiglia Mariner 3S. 
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Swiss Quality.
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