
Il proliner 
e il proliner 
plus.

Per piscine di grandi dimensioni e centri termali.



Quando gli 
altri filtri vanno 
già sostituiti, 
i nostri sono 
ancora mezzi 
vuoti.

Affidabilità. Qualità. Professionalità.
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Un pacchetto 
completo per un 
lavoro più agevole.
Grazie alla straordinaria capacità di 
filtrazione, a sistemi automatici intelligenti 
e al grande comfort di utilizzo – cui si 
aggiungono accessori di prima scelta 
e servizi di qualità superiore – la serie 
proliner vi renderà la vita più semplice. Per 
una pulizia affidabile e unʼigiene assoluta.

Filtro concepito per il robot  
proliner e realizzato come filtro  
a cartuccia. Il contenitore filtri  
ne contiene 6.

Quando gli 
altri filtri vanno 
già sostituiti, 
i nostri sono 
ancora mezzi 
vuoti. Fino

a 6 m2 di 
superficie 
filtrante 

totale



Il robot per piscine proliner è dotato di un programma di navigazione 
brevettato che garantisce la pulizia veloce ed efficace della vasca corsia 
per corsia. Adatto a superfici dai 300 m2 in su, è progettato per essere 
sottoposto a un utilizzo intensivo quotidiano e per durare a lungo.

Automatico 
e potente. 
Per una 
pulizia 
impeccabile! 

Il proliner e il proliner plus.



Più efficace 
contro lo sporco.
La grande superficie filtrante 
trattiene una notevole quantità di 
sporcizia, che si raccoglie nellʼampio 
contenitore porta filtri. Questo può 
essere comodamente sfilato dallʼalto 
per essere svuotato. Al suo interno, 
trovano posto 6 filtri a cartuccia.

Più confortevole.
Grazie al robusto carrello con 
avvolgicavo integrato, proliner risulta 
facile da manovrare anche fuori 
dallʼacqua – e comodo da mettere 
via a pulizia completata.
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Più performante.
Il sofisticato sistema idraulico e la considerevole potenza aspirante 
garantiscono una pulizia efficiente per lʼintera larghezza dellʼapparecchio.  
Lo sporco viene rimosso senza difficoltà anche in corrispondenza di angoli 
e bordi. Poiché lʼacqua viene condotta dapprima attraverso il filtro e solo 
dopo attraverso la pompa, questʼultima è al sicuro da danni e ostruzioni.

Un robot con una marcia 
in più. 



I vantaggi a colpo dʼocchio:

Funzione di emersione  
(in opzione)
•  Facilita lʼuscita del pulitore  

dalla vasca
•  Protegge il cavo dellʼapparecchio 

Sistemi automatici e sensori
•  Pulizia dellʼintera superficie, 

corsia per corsia, grazie ai 
programmi brevettati N e H

•  Controllo del percorso  
tramite sensore 

•  Pulizia da parete a parete o 
limitata a una specifica zona

•  Superamento sicuro di  
eventuali ostacoli

•  Inversione di marcia davanti  
a fosse tuffi

•  Avvio immediato o  
temporizzato della pulizia

•  Spegnimento automatico  
a fine corsa

Contenitore porta filtri 
•  Facile da estrarre e rimontare
•  Molto capiente e comodo da 

pulire
•  Igienico: evita il contatto tra le 

mani dellʼoperatore e la sporcizia 
raccolta

Filtri lamellari 
•  6 filtri a cartuccia che con la loro 

superficie filtrante totale – la più 
ampia al mondo – riducono il 
carico dellʼimpianto di filtrazione

•  Filtrazione di sporcizia sia fine 
che grossolana

Efficienza 
•  Sistema idraulico evoluto, 

ottimizzato in collaborazione 
con il Politecnico federale 
(ETH) di Zurigo: depressione 
elevata, pulizia perfetta su tutto 
il percorso, nessun sollevamento 
dello sporco attorno 
allʼapparecchio

•  Aspirazione e filtrazione di 
materiali grossolani quali sassi 
e detriti così come di particelle 
finissime e invisibili

•  Passaggio dellʼacqua attraverso 
la pompa a valle dei filtri per 
evitare possibili danni

Sicurezza 
•  Test di conformità alle norme UE 

svolti da organismi indipendenti
•  Tecnologia di ultima generazione 

ed esecuzione a regola dʼarte
•  Bassissima tensione di 

sicurezza < 30 V DC

Carrello con tamburo avvolgicavo 
•  Carrello in alluminio per una 

manovrabilità semplice e 
confortevole

•  Sistemazione ordinata del 
cavo galleggiante e del cavo di 
alimentazione

•  Materiale filtrante facile 
da pulire e molto igienico, 
come dimostrato da analisi 
condotte dallʼIstituto di chimica 
e bioanalitica della Scuola 
universitaria professionale 
della Svizzera nordoccidentale 
(FHNW)

•  Sostenibili perché di lunga 
durata

•  Adatti allʼuso quotidiano

Rulli lamellari (in opzione)
•  Per una pulizia più efficace di 

fughe e interstizi

Funzionamento manuale 
•  Reazione immediata ai comandi 

per una navigazione precisa
•  3 velocità di marcia per una 

pulizia lenta, standard o veloce

Materiali 
•  Motori brushless robusti e 

potenti improntati a quelli in uso 
nellʼingegneria aerospaziale

•  Pompa altamente performante 
di produzione propria

•  Struttura in plastica di  
alta qualità progettata  
per durare a lungo 2 anni di 

garanzia
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I soldi spesi 
in pulizia e qualità 
sono soldi ben spesi. 
Sempre!
Sappiamo che i nostri prodotti non sono i più  
economici sul mercato. Sappiamo anche, però, che 
sono i migliori – sono il miglior investimento che 
potreste fare. Ve lo garantiamo.



Automazione e dati tecnici:

Funzioni standard proliner e proliner plus Funzioni aggiuntive proliner plus

Inversione di marcia  
al contatto con la parete 

Inversione di marcia  
senza contatto con la parete 

Inversione di marcia  
su piani inclinati 

Attivazione temporizzata

Spegnimento a fine corsa

Tempo max. di funzionamento

Programma di navigazione X

Inversione di marcia  
in caso di entrata a spiaggia 

Inversione di marcia  
prima di un piano inclinato 

Superamento di ostacoli 

Pulizia di zone specifiche

Programma di navigazione H

Programma di navigazione N
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Peso/Dimensioni

Alimentazione elettrica 

Carrello con cavo 49 kg

Unità di base 28 kg

Peso totale netto 77 kg

Dimensioni robot su carrello (Lu x La x A) 90 x 80 x 115 cm

Dimensioni robot (Lu x La x A) 55 x 60 x 37 cm

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

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

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)

Dati dellʼapparecchio

Comandi Condizioni dellʼambiente di lavoro



Robot pulitore  
proliner

Radiocomando

Contenuto della fornitura:

•  Robot pulitore con contenitore 
porta filtri integrato e set di filtri 

•  Carrello con avvolgicavo

•  Centralina di comando con 
molteplici funzioni: conteggio 
delle ore di funzionamento e 
dei cicli, selezione del menu, 
regolazione dei parametri, ecc.

•  Radiocomando senza display
•  Messa in funzione e formazione 

del personale in loco 

Solo proliner plus:
+  Basic Sensor per una pulizia 

corsia per corsia 
+  Radiocomando con display

Carrello con 
avvolgicavo e 
centralina di 
comando 

Contenitore  
porta filtri con  

set di filtri
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Ogni promessa è debito.

Il nostro obiettivo è la vostra 
piena soddisfazione. Per 
questo lavoriamo ogni giorno 
per garantirvi prestazioni di 
massimo livello. Anche in 
termini di assistenza post-
vendita.

Siamo al vostro fianco con 
molteplici servizi che vi 
conquisteranno, tra cui: 
•  Dimostrazione gratuita presso 

la vostra piscina
•  Manutenzione
•  Spedizione di pezzi di ricambio
•  Assistenza telefonica
•  Macchine sostitutive
•  Riparazioni
•  Formazione

Garanzia di 10 anni sui ricambi
Disponiamo di un ampio 
magazzino ricambi e garantiamo 
la fornitura di pezzi di ricambio 
come minimo per i 10 anni 
successivi allʼacquisto 
dellʼapparecchio. 

Riparazioni e macchine sostitutive
In caso di guasto, ci adoperiamo 
per effettuare le necessarie 
riparazioni nel più breve tempo 
possibile. Allʼoccorrenza, 
mettiamo gratuitamente a 
disposizione una macchina 
sostitutiva ad uso temporaneo. 

Servizio di manutenzione
Per assicurare il funzionamento 
ottimale dei nostri robot pulitori, 
consigliamo di sottoporli 
periodicamente a manutenzione. 
Ciò allunga la vita utile del 
prodotto – nonostante le difficili 
condizioni di lavoro sottʼacqua.

Assistenza 
telefonica

Italia: 
+39 0471 095890

E noi promettiamo 
un servizio 
clienti di punta.



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


