
WEDA W50

Da� tecnici
Peso in aria:     c   ca 2        8 kg 
Peso in acqua:     cca 12 kg
Dimensioni (LxPxH):   65 x 50 x 30 cm
Capacità di aspirazione:    600 l/min 
Velocità in modalità automa�ca: 0,2 m/sec
Tensione di rete 1 fase
50/60 Hz:     110/230 V
Massima potenza in uscita:   1.1 kW 

A�rezzatura standard
Apparecchio di pulizia W50
Scatola di comando
Sacco filtro 120 micron 
Cavo di alimentazione, 2 metri
Telecomando 
Ombelicale (cavo galleggiante), 30 metri

          

Weda W50 è un pulitore compa�o con un'elevata capacità di pulizia con  
spazzole rotan� e una pompa che porta 600 litri al minuto. Può essere 
a�rezzato con un tubo di scarico in uscita per l'eliminazione della 
sedimentazione indipendentemente dalla dimensione. Il W50 è 
disponibile in due versioni:

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.

A�rezzatura opzionale
Carrello
Controllo spiaggia – fa rientrare il pulitore se fuoriesce dall'acqua
Connessione del tubo di scarico 2"
Sacco filtro 50 micron

W50 R 

– un pulitore completamente automa�co che calcola i propri giri 
durante l'operazione

W50 Standard 

-  per piscine re�angolari

Entrambe  le versioni possono anche essere controllate con un radiocomando 
a distanza per accedere alle aree difficilmente raggiungibili. Il nuovo design con 
sensore laser consente una pulizia completamente automa�ca con nessuna parte 
mobile per le funzioni di controllo. Come con tu� i pulitori Weda, il W50 è basato su 
una pompa ele�rica sommergibile con una girante in acciaio ad alta resistenza per 
salvaguardare una pulizia affidabile che non viene interro�a da par�celle più grosse 
che frequentemente si trovano nelle piscine pubbliche. 
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