
WEDA B600

Può essere u�lizzato in modalità automa�ca e/o controllato con il 

telecomando, quando richiesto. La base del pulitore è la pompa molto 

potente in combinazione con le spazzole rotan�. D'altronde la capacità di 

pulizia è il fa�ore più importante. 

A�rezzatura standard
Carrello con trasformatore integrato 
Doppio sacco filtrante 120 micron 
Doppio sacco di protezione 
Doppie spazzole rotan� 
Cavo di alimentazione, 10 metri 
Cavo per il telecomando, 25 metri   
Ombelicale (cavo galleggiante), 40 metri  

Da� tecnici
Peso in aria: cca 52 kg 
Peso in acqua: cca 7 kg
Dimensioni (LxPxH):86 x 60 x 30 cm
Ampiezza di aspirazione: 60 cm 
Capacità di aspirazione: 1200 l/min 
Velocità variabile in 
modalità manuale: 0,2 e 0,4 m/sec
Velocità in modalità automa�ca: 0,2 m/sec
Tensione di rete 3 fase
50/60 Hz: 205/230/400 V
Tensione di esercizio:42 V
Massima potenza in uscita:2.5 kW

A�rezzatura opzionale
Sistema di telecomando / Timer 
Sacchi filtro 70 o 200 micron 
Connessione del tubo di scarico 2”
Tubo di scarico 2” 50 metri 
Spazzola fissa a molla (spazzola alghe)
Girante a flusso libero 
Respingente flessibile per operazioni con�nue 
Ombelicale (cavo galleggiante), da 41 a 60 metri

Weda B600 è il prodo�o principale nella gamma dei pulitori Weda dal 1981. Negli anni è 

stato aggiornato con ele�ronica e materiali nuovi per rispondere alle richieste di un 

mercato piscine che si evolve cambiando dimensioni e forme di vasche. E' stato il pulitore 

selezionato in diverse Olimpiadi. 

Il B600 è fornito con un carrello con integrato un trasformatore di sicurezza che fornisce 

42 V al pulitore. Il B600 rimane uno dei più grandi e più efficien� pulitori sul 

mercato piscine. Un pulitore eccellente per il duro lavoro di pulizia. La forte 

aspirazione del B600 consente anche l'u�lizzo per la pulizia delle pare�. 

Il peso del B600 è solo 7  chilogrammi in acqua  e in gran parte delle 

piscine può essere guidato fuori dalla piscina  e sul carrello. 

Su WEDA: 
   Weda è stata fondata nel 1919 e si è sviluppata in una società leader sul mercato della pulizia piscine. 
        Oggi Weda offre pulitori per tu�e le dimensioni e forme di piscine pubbliche, interne ed esterne. Il 
               programma di produzione include anche pulitori di maggiori dimensioni per applicazioni 
                    industriali in opere idriche, centrali nucleari e  bacini industriali e bacini idrici in un'ampia 
                            gamma di merca�. Weda è commercializzata in tu�o il mondo a�raverso proprie filiali, 
                                  distributori e partner.
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