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Il design SmartBin è progettato con tubi 
flessibili di una motopompa di prodotti di alta 
qualità, in modo che io possa bagnare l’acqua 
con lo SmartBin e trasferirlo nuovamente in 
piscina. Smittya, per favore bagnati subito nella 
stanza di SmartBin, vai al filtro speciale per 
collezionisti, sostituisci Yakі con il mondo 
Napovnennya.

Immondizia raccolta, ad esempio, balli, 
pacchetti, ecc. può essere riciclato e riciclato.

Richieste SmartBin su robot tecnologici di 
skimmer di soglia:

• SmartBin può contenere da 5 kg a 20 kg di 
peso (forma e modulo trascurati)

• Alimentato da rete 220 V.

• Benvenuti in hotel per l’utilizzo.

• Il kit include una motopompa per la guida.
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TRASFERIMENTO SMARTBIN:

• Salute della velocità effettiva di Visoka

• Nadіynіst

• Semplicità in zasosuvannі

SmartBin viene installato nelle apparecchiature di 
ormeggio nelle aree “problematiche” e si accumula 
in modalità galleggiante. Inoltre, cantando 
Modifikatsі SmartBin può nuotare in mezzo 
all’acqua.

Le denominazioni “SmartBin” per la pulizia della 
superficie dell’acqua e della superficie sono stagnanti:

• In acquatori marini;

• Negli stagni;

• In piscina;

• negli yacht club;

• Territori di grano e terminali volontari.

SmartBin + crema smithttya, takozh, zbira Naftovu sputò 
dalla superficie dell’acquario.

In tutta la connessione a SmartBin, ci sono anche filtri 
speciali per seghe a forcella.

Il nostro digiuno è quello di rubare i porti e il mezzo della 
strada con il più puro e il più flessibile, e il porto del 
grande “Nadiyu ecologico”.
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