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Asciugamani elettrico a lama d'aria Dyson h11009

Asciugamani ad aria Dyson a raggi infrarossi. Asciugatura in soli 10 sec. Disponibile bianco o grigio

Asciugamani elettrico dotato del più recente motore digitale Dyson, uno dei motori da 1600 Watt completamente integrati più
piccoli al mondo. È l'unico motore per asciugamani ad aria in grado di convogliare fino a 30 litri d'aria al secondo attraverso un
filtro HEPA e di asciugare le mani in 10 secondi.

Rappresenta il modo più veloce di asciugarsi le mani. Adatto a qualsiasi bagno, è particolarmente consigliato per le aree molto
frequentate.

Perchè sceglierlo:

● basso impatto ambientale: produce almeno il 67% di emissioni di CO2 in meno rispetto ad alcuni altri modelli di
asciugamani ad aria e il 62% in meno rispetto alle salviette di carta

● igiene: utilizza un filtro HEPA H13, che cattura il 99,9% dei batteri e dei virus presenti nell'aria del bagno. In questo modo
le mani si asciugano con aria più pulita e non sporca

● risparmio: asciuga le mani di 18 persone al costo di una sola salvietta di carta
● durata: design robusto a prova di vandalismo
● nessun pericolo al contatto: elimina fino al 99,9% dei batteri presenti sulla superficie

Caratteristiche tecniche:

● produttore: Dyson
● approvato dal NSF: nessun altro asciugamani ad aria è in grado di soddisfare ogni parametro del protocollo P335 di NSF

che stabilisce i requisti igienico-sanitari degli asciugamani ad aria
● approvato dal sistema HACCP: igienicamente sicuro per l’utilizzo nel settore della produzione di alimenti e bevande
● funzionamento a fotocellula: l’aria viene azionata tramite sensori a infrarossi
● nuovo motore digitale
● velocità di commutazione motore: 6.000 al secondo
● velocità del motore: 90.000 giri al minuto
● intervallo di temperatura di funzionamento: 0° – 40°
● lame d'aria
● velocità dell'aria in uscita: 692 km/h
● tempo di asciugatura delle mani 10 secondi
● flusso dell'aria fino a 30 l/s
● tensione di alimentazione/frequenza: : 220-253V 50 Hz
● potenza: 1600 W
● materiale: policarbonato abs



● rivestimento antimicrobico: elimina fino al 99,9% dei batteri in superficie
● filtro HEPA: elimina il 99,9% dei batteri dall’aria impiegata per asciugare le mani
● finiture disponibili: bianco e grigio
● altezza: 66,1 cm
● larghezza: 30,3 cm
● profondità: 24,7 cm
● peso: 8,2 kg
● garanzia: 5 anni

INFO

● azionamento a fotocellula
● Punti di forza i più rapidi
● tipologia verticali
● Materiale plastica
● Garanzia 5 anni
● Potenza 1600 W
● Potenza in watt 1600.0000
● Altezza 66 cm
● Profondità in millimetri 250.0000
● Larghezza in millimetri 300.0000
● Altezza in millimetri 660.0000
● Profondita 25 cm
● Larg. 30 cm
● Tempo di asciugatura 10 sec




