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ASCIUGAMANI ELETTRICO AUTOMATICO VERTICALE A DOPPIO GETTO - 1800W
automatic electric vertical hand dryer  with double jet - 1800W
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WEEE

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DA TERRA
PUNTO DI INSERIMENTO DELLE MANI

INSTALLATION HEIGHT FROM FLOOR
POINT OF ENTRY OF HANDS

HAUTEUR D'INSTALLATION DE PLANCHER
POINT D'ENTRÉE DES MAINS

100 cm         95 cm             85 cm

descrizione generale:
Il design ergonomico consente l’inserimento delle mani in maniera naturale. 
Un doppio getto di aria pulita a oltre 410 km/h avvolge le mani su entrambi i 
lati, consentendo un’asciugatura perfetta e l’eliminazione della sensazione di 
umidità, in soli 12-15 secondi. Asciugamani elettrico superveloce ed a 
risparmio energetico. Inserimento delle mani dall’alto (modello “a tasca”) con 
vaschetta di raccolta acqua alla base dell’apparecchio. Modello con resistenza 
elettrica regolabile ON/OFF. Doppio filtro antibatterico EPA E11 incluso. LED 
per monitoraggio del ciclo di asciugatura.

Tensione   220-240 V
Frequenza   50/60 Hz
Isolamento elettrico  Classe I
Potenza totale   1750 W
Materiale   ABS bianco
Potenza motore  1100 W
Rpm (giri al minuto)  28000
potenza elemento riscaldante 650 W
tempo di asciugatura  12 - 15 sec. 
spegnimento automatico 30 sec.
Flusso d’aria effettivo  187 m3/h – 52 l/s
Velocità dell’aria  410 Km/h
Livello sonoro     (a 2 m) 75 dB
Livello di protezione  IP31
Tipologia motore  brushless
temperatura aria  45 °C
regolazione sensibilità sensori NO
regolazione resistenza SI (ON - OFF)
regolazione lampada UV NO
spina di alimentazione tripolare 16 A
capacità vaschetta acqua 600 ml 

general description:
The ergonomic design allows the insertion of the hands in a natural way. A 
double jet of clean air at over 410 km/h wraps the hands on both sides, allowing 
perfect drying and the elimination of the sensation of humidity, in just 12-15 
seconds. Super-fast and energy-saving electric hand dryer. Insertion of hands 
from above ("pocket" model) with water collection tray at the base of the 
appliance. Model with adjustable electric resistance ON/OFF. Double EPA E11 
antibacterial filter included. LED for monitoring the drying cycle.

Voltage   220-240 V
Frequency   50/60 Hz
electrical insulation  Class I
total power  1750 W
Material   white ABS
motor power  1100 W
Rpm (round per minute) 28000
heating element power 650 W
drying time  12 - 15 sec. 
automatic shutdown  30 sec.
actual air flow  187 m3/h – 52 l/s
air speed   410 Km/h
noise level     (a 2 m)  75 dB
security level  IP31 
motor type  brushless
air temperature  45 °C
sensor sensitivity adjustment  NO
resistance adjustment  YES (ON - OFF)
UV lamp adjustment   NO
power plug  16 A three-pole
water tank capacity  600 ml 


