
MIRROR – rileva la parete laterale offrendo la possibilità di pulire il 
fondo vasca per più di una volta

DISTANZA – ignora i sensori; in automatico commuta la direzione 
senza contatto a parete.

Equipaggiamento standard:
L’unità W50
Unità  di controllo
Filtro da 120 micron
Cavo elettrico da 2 metri 
Telecomando
Cavo galleggiante da 30 metri

Equipaggiamento opzionale: 

Sensore spiaggia – funzione di retromarcia se il pulitore   
      esce dall’acqua

Connessione per tubo di scarico
Filtro da 50 micron

Cavo galleggiante da 40 metri

Dati Tecnici:

Peso in aria circa 28 Kg
Peso in acqua 12 Kg
Dimensioni (Lunghezza Larghezza Altezza)  65 x 50 x 30 cm 
Capacità di aspirazione: 600 l/minuto
Velocità in modalità automatica: 0,3 m/secondo 
Voltaggio principale monofase 50/60Hz: 110/230V 
Potenza massima: 1,1 kW
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Acquabenessere srl – Importatore Esclusivo WEDA 
Strada del Friuli, 417      34136  TRIESTE

WEDA W50 ST3A 

Il nuovo pulitore con opzioni per la programmazione
Il WEDA W50 è un pulitore compatto con grande capacità pulente, con spazzole rotanti e una 
pompa che aspira 600 litri al minuto. Può essere equipaggiato con un particolare tubo di 
scarico per la rimozione dei sedimenti senza intasare il filtro. 

Il W50 ST3A offre la possibilità di avere dei programmi di pulizia per tre tipi di piscine. 
Ciascun programma consente l’impostazione delle seguenti funzioni:

RUN TIME – il tempo totale di pulizia in minuti

PUSH UP  -  il tempo contro la parete prima di cambiare direzione

OVERLAP – angolo di sterzata  ad ogni giro

Weda offre un’ampia gamma di pulitori per piccole e grandi riserve d’acqua, vari tipi di      
filtri e bacini di sedimentazione. Weda, fondata nel 1919, è una compagnia

    Svedese con la Sede Principale a Sodertalje, a sud di Stoccolma. I prodotti WEDA

sono  disponibili attraverso una rete mondiale di distributori e filiali      
WEDA negli Stati Uniti e in Germania.

Web: www.acquabenessere.it
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