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Asciugamani elettrico a lama d'aria h11010

Asciugamani elettrico a fotocellula in grado di asciugare le mani in soli 12 secondi. Dotato di due filtri Hepa. Disponibile in
bianco e grigio

Asciugamani elettrico a due lame d'aria che asciugano ogni mano separatemente in maniera rapida ed efficace rimuovendo
letteralmente l'acqua come un tergicristallo. Questo anche grazie al potente motore digitale Dyson in grado convogliare fino a
28 litri d'aria al secondo attraverso un filtro HEPA e di asciugare le mani in 12 secondi.

E' uno dei motori da 1400 Watt completamente integrati più piccoli al mondo e ciò ha permesso di realizzare un asciugamani
dal profilo sottile in modo da poterlo installare senza doverlo incassare nella parete. E' ideale per bagni piccoli e spazi angusti.

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 due filtri 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 17 persone al costo di una sola salvietta di carta
● facile da pulire: superficie di dimensioni ridotte e scocca compatta con fessure di uscita dell'aria meccanizzate
● manutenzione semplice: scollegamento dalla rete elettrica sicuro

Caratteristiche tecniche:

● produttore: Dyson
● approvato dal NSF: soddisfa tutti i requisiti del protocollo 335 stabilito in materia di norme igienico-sanitari per quanto

concerne gli asciugamani ad aria
● funzionamento a fotocellula: l’aria viene azionata tramite sensori a infrarossi
● profilo sottile: sporge solo di 10 centimetri circa dalla parete. Non è necessario incassarlo.
● motore digitale
● velocità di commutazione motore: 6.100 al secondo
● velocità del motore: 92.000 giri al minuto
● Livello di emissione sonora: 79 dB(A)
● Livello di pressione sonora a 2 m: 63 dB(A)¹
● configurazione a V: separa le mani, asciugandole in modo rapido e uniforme
● lame d'aria
● velocità dell'aria: 692 km/h
● tempo di asciugatura delle mani 12 secondi
● due filtri Hepa: eliminano il 99,9% dei batteri dall’aria impiegata per asciugare le mani



● rivestimento antimicrobico: elimina fino al 99,9% dei batteri in superficie
● potenza: 1400 W
● altezza: 39,4 cm
● larghezza: 23,4 cm
● profondità: 10 cm
● peso: 2,8 kg
● garanzia: 5 anni
● finiture disponibili: bianco e grigio (nichel effetto spray)

INFO

● azionamento a fotocellula
● Punti di forza i più rapidi
● tipologia tradizionali
● Materiale plastica
● Garanzia 5 anni
● Potenza 1400 W
● Potenza in watt 1400.0000
● Altezza 40 cm
● Profondità in millimetri 100.0000
● Larghezza in millimetri 230.0000
● Altezza in millimetri 400.0000
● Profondita 10 cm
● Larg. 23 cm
● Tempo di asciugatura 12 sec




