
ROBOT LAVAVETRI
Ultra-sottile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Airò Twist è il robot lavavetri automatico ultra-sottile che 

pulisce al tuo posto superfici vetrate e finestre, interne ed 

esterne. 

Evita di utilizzare pericolose scale, stancarti e sprecare 

tempo per la pulizia di finestre, vetrate e specchi. Basterà 

collegare Airò Twist alla presa di corrente, posizionarlo 

sulla superficie da pulire, inumidire con acqua e 

nebulizzare con del detergente per vetri uno dei due panni 

e sarà lui a stabilire il percorso più adatto.

In dotazione troverai 12 panni lavabili in resistente 

microfibra.

Il tracciato a S e le due ruote lavanti 
puliscono al meglio, senza aloni, fino 
a 15 m2 ora.

Il triplo sistema di sicurezza previene 
cadute in caso di ostacoli o mancanza 
di alimentazione.

Il forte motore aspirante da 2.400 Pa 
fa aderire Airò Twist perfettamente 
alla superficie.

Il sistema automatico calcola il 
percorso migliore per la pulizia 
perfetta dell’intera superficie. 

I due panni rotanti simulano il 
movimento manuale assicurando una 
pulizia efficace, senza lasciare tracce. 

Puoi dare istruzioni ad Airò 
Twist a distanza grazie al pratico 
telecomando.



Avvio / Pausa

cod. 8001636

Accensione / Spegnimento

Telecomando:
• Start / Pausa

• Pad di controllo

• 3 modalità di spostamento 
e pulizia

• 2 modalità di pulizia 

Led indicatore carica

Led indicatore errore

Airò Twist Lavavetri

2 supporti per panno

12 panni lavavetri

Telecomando

Cavo alimentazione 1,5 mt

Cavo anticaduta

Nebulizzatore 100 ml

Manuale d’uso
Cavo adattatore 1,5 mt

DIMENSIONI
29 x 13,5 x 8,5 cm

PESO
1,4 Kg

POTENZA ASPIRANTE
2.400 Pa

SPECIFICHE TECNICHE

CONTENUTO CONFEZIONE AIRÒ BREATH 350

CODICE TWS20

ALIMENTAZIONE 100-240 V

POTENZA 90 W

BATTERIA AL LITIO 650 mAh

TEMPO DI RICARICA 2,5 h

AUTONOMIA SENZA ALIMENTAZIONE 20 min

CORDA DI SICUREZZA 5 m

FORZA DI TRAZIONE 7 kg

RICAMBI

COPPIA PANNI LAVABILI RTW801
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RILEVATORE INTELLIGENTE AI 
Individua gli ostacoli e modifica il 
percorso di Airò Twist, prevenendo 
eventuali cadute. 

BATTERIA ANTICADUTA
In caso di mancanza improvvisa di 
alimentazione, la batteria al litio 
mantiene ancorato al vetro il robot per 
almeno 20 minuti.

CAVO DI SICUREZZA
Assicura Airò Twist al muro o a un 
oggetto stabile utilizzando la corda di 5 
metri ad alta resistenza (80kg).

PULISCE IN
COMPLETA SICUREZZA.


