
Il proliner 
natur.

Piscine naturali pulite grazie allʼalta pressione.



Pulizia
impeccabile a 
fondo – delicata 
ma potente! 

Il proliner natur.

Versione speciale pulitore 
proliner natur
•  Apparecchio con sensore basic 

per la pulizia automatica corsia 
per corsia

•  Rulli lamellari davanti e rulli  
di potenza dietro

•  Cavo galleggiante 
dellʼapparecchio e attacco 
supplementare per il tubo 
galleggiante ad alta pressione

•  Contenitore porta filtri con 6 filtri 
lamellari a cartuccia

•  Rotore integrato di alta 
pressione con giunto

•  Funzione di emersione 
automatica con opzione grande 
capacità filtrante 

•  Possibilità di utilizzo con o 
senza modulo ad alta pressione

Carrello con centralina  
ad alta pressione
•   Carrello con avvolgicavo 
•   Centralina ad alta pressione 

montata su carrello 
•   Manometro
•   Tubo galleggiante ad  

alta pressione
•   Cavo di alimentazione con  

spina CE (16 A)
•   Tubo di aspirazione con filtro 

per lʼestrazione dellʼacqua 
direttamente dalla vasca  
(senza apporto di acqua fresca) 

Il pulitore con alta pressione 
integrata per piscine  
naturali/biolaghetti.



Carrello con robot

Peso carrello con cavo 62 kg

Peso apparecchio base 38 kg

Peso totale netto 100 kg

Dimensioni robot su carrello (Lu x La x A) 106 x 78 x 115 cm

Dimensioni robot (Lu x La x A) 78 x 60 x 37 cm

Connessione elettrica robot

Tensione di alimentazione 100-120/200-240 V AC (~)

Frequenza 50/60 Hz

Corrente assorbita 6-4 A

Potenza nominale 0,5 kW

Lunghezza del cavo di alimentazione 10/20 m

Funzionamento manuale senza fili, con radiocomando

Operazioni di emergenza tastiera del quadro di comando

Radiofrequenza 868/433 MHz

Comandi

Tensione dʼesercizio 24 V DC (=)

Intensità di corrente 16 A

Potenza di ingresso 0,45 kW

Grado di protezione IP68

Classe di isolamento III

Larghezza dellʼapparecchio 600 mm

Larghezza di pulizia fino a 700 mm

Portata 850 l/min

6 filtri lamellari, porosità 50/100/130 μm

Lunghezza del cavo galleggiante 30/40/50 m

Velocità di marcia 7,5-18 m/min

Dati dellʼapparecchio

Profondità min. dellʼacqua 20-30 cm (a seconda della dotazione)

Temperatura dellʼacqua 10-40 °C

Profondità max. di immersione  10 m (8-10 m con limitazioni)

Condizioni dellʼambiente di lavoro

Carrello con 
avvolgicavo e 
pulitore robot 
proliner natur

Carrello con 
centralina ad alta 

pressione, tubo 
galleggiante ad alta 
pressione e tubo di 

aspirazione

Carrello con centralina ad alta pressione

Tensione di alimentazione 400 V

Frequenza 50 Hz

Corrente assorbita 12,5 A / 7500 W

Grado di protezione IP55

Centralina ad alta pressione 250 bar, 13 l/min

Lunghezza tubo galleggiante alta pressione 25 m

Lunghezza cavo alimentazione rete 8 m

Lunghezza tubo di aspirazione 3 m

Peso totale netto 81 kg

Dimensioni carrello (Lu x La x A) 71 x 62 x 114 cm



Swiss Quality.

mariner-3s.it

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

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


