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SEguItEcI ancHE Su:

www.hayward.es I SErvIzI onlInE
Estensione della garanzia supplementare 
offerta
Catalogo pezzi di ricambio
Configuratore di piscina
Simulatore di risparmio energetico 
Esperto online

POMPE Filtri PrOiEttOri trattaMEntO  
dEll’ acqua

rOBOt POMPE  
di calOrE

La soluzione economica per eccellenza: i robot pulitori DV di 
Hayward® sono ideali sia per le piscine di piccole dimensioni che 
per quelle fuori terra.

PUNTI DI FORZA
+ Pulisce il fondo e le pendenze della piscina
+  Semplice ed economico: si installa in pochi minuti senza l’uso di 

attrezzi
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Funzionamento 
silenzioso grazie 
alla tecnologia a 
diaframma

Cestello 
raccoglifoglie 
optional
Rif. AEW560

Aperture laterali 
supplementari per 
recuperare tutti i 
detriti in una sola 
volta

EFFICACIA 
  Pulisce automaticamente il fondo della vostra 
piscina.
  La tecnologia a diaframma consente di aspirare 
tutti i tipi di detriti indipendentemente dalla 
complessità della vostra vasca.
  Funzionamento silenzioso. Nessun rumore di 
pulsazione.
  Valvola di regolazione automatica che permette 
di avere sempre una portata ideale per un 
funzionamento ottimale.

RESISTENZA
  Tecnologia a diaframma: un solo pezzo mobile per 
una maggiore affidabilità.

VERSATILITA’
  Non necessita di attrezzature supplementari, 
si collega direttamente al sistema di filtraggio 
esistente (6 m3/h min). Non sono necessarie 
energia elettrica o pompa supplementare.
  La lunghezza del tubo è sufficiente per piscine fino 
a 12 m.
  Connessione oscillante per una navigazione 
ottimale.

MANUTENZIONE 
  Si installa in pochi minuti senza l’uso di attrezzi.

ACCESSORI
  Contenuto della confezione: robot DV4000®, 
set completo di tubi, contrappeso, regolatore di 
portata, deflettore di flusso, cono d’adattamento, 
disco, pattino e protezione scaletta.

2 ANNI
GARANZIA

+1ANNO

+1ANNO

2 ANNI
GARANZIA

+1ANNO2 ANNI
GARANZIA

(1)

(1) 2 anni di garanzia + 1 anno di garanzia offerto se il prodotto è acquistato 
presso un partner Totally Hayward®.

Descrizione Articolo

DV4000 DV4000E

Tecnologia Diaframma

Portata minima 6 m3/h

Lunghezza tubo 12 metri

Dimensione max della vasca 6 * 12 m*

*Vasca dotata di presa a spazzola.

Display disponibile
Réf : PLVDV
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ConTinuE THE ExPEriEnCE on: 

www.hayward.fr/en onlinE sErviCEs
Free extended warranty 
Free subscription to the newsletter
The heat pump configurator
Online savings simulator
On-line expert
Spare parts catalogue

PUMPS FILTERS LIGHTING WATER TREATMENT CLEANERS HEAT PUMPS

A cost-effective solution par excellence, the Hayward® 
automated cleaners are ideally suited to small and also above 
ground pools.

The ADVANTAGES 
+ Clean the bottom and the slopes of the pool
+  Cost-effective and simple installed within minutes without the 

need for tools
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EFFICIENCY
  Cleans your pool’s floor automatically. The 
DV4000® vacuum up dirt and debris regardless 
of your pool’s shape, size or surface for a more 
energy efficient random cleaning pattern.

  Extremely quiet operation.
  Automatic regulator valve sets the ideal suction 
for peak performance.

EXTRA DURABILITY
  Diaphragm technology : one moving part 
ensures years of dependable service.

POLYVALENCE
  Powered by your existing filtration equipment 
(6m3/h minimum). No additional electricity or 
pumps needed.
  Includes enough hose for pool up to 40 feet 
long.

  Swivel foot pad for easy navigation in and out of 
tight corners.

EASE OF USE
  Installs in minutes without the use of tools.

ACCESSORIES
  Box Includes: DV4000® main body, complete 
hose set, hose weight, regulator valve, hose 
cone, return eyeball, body footpad and large 
disc.

2YEARS
WARRANTY

+1YEAR2YEARS
WARRANTY

+1YEAR +1YEAR2YEARS
WARRANTY

(1)

(1) 2 years warranty + 1 year extra when the product is purchased  
from a Totally Hayward dealer.

Diaphragm 
technology provides 
years of quiet and 
efficient operation

Optional leaf basket 
traps leaves and 
other debris for easy 
disposal
 Item: AEW560

Additional side port 
intakes pick up 
debris in a single 
pass

Description Item

DV4000 DV4000E

Technology Diaphragm

Minimum flow rate 6 m3/h

Length hose 12 meters

Maximum pool size 6 * 12 m*

*Pool with vacuum fitting.

Display available
Item:PLVDV


