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Asciugamani elettrico ad aria h21804

Asciugamani alimentato da sensore elettronico a infrarossi. Realizzato in acciaio inox. Disponibile in diverse finiture. Potenza
totale: 2050 W. 

L'asciugamani elettrico h21804 è consigliato per luoghi molto affollati; al design elegante e moderno, si inserisce perfettamente
in qualsiasi tipo di ambiente come alberghi, ristoranti e centri sportivi.

L'asciugamani ad aria è realizzato in acciaio inox AISI 304; struttura robusta contro gli atti vandalici. Il fissaggio a parete avviene
tramite 4 punte (trapano punta Ø 8 mm).

Il funzionamento avviene tramite un sensore ad infrarossi; basta avvicinare le mani sotto l'apparecchio e l'asciugatrice si avvia
automaticamente, lo spegnimento avviene dopo pochi secondi dalla rimozione delle mani.

Il prodotto è conforme alle direttive e alle norme comunitarie in vigore (CE).

Caratteristiche tecniche:

● Materiale: Acciaio inox AISI 304 verniciato/ griglia di protezione in policarbonato
● Tempo di asciugatura: 40 secondi
● Portata d'aria: 2300 l/min
● Velocità: 65 Km/h
● Temperatura aria: 50°C
● Velocità del motore: 2800 RPM
● Fissaggio: a parete (materiale di fissaggio incluso)
● Peso: netto: 3,9 Kg
● Dimensioni: L. 250 x P.152 x h. 327 mm
● Indice di protezione: IPX1
● Rumorosità: 60 dBA (da 2 metri)
● Consumo: 6,6 A
● Sensore regolabile: da 1 a 35 cm
● Isolamento elettrico: classe II
● Tensione/frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz
● Potenza totale: 2050W
● Motore universale senza spazzole
● Finiture disponibili: bianco/lucido/satinato.



INFO

● azionamento a fotocellula
● Punti di forza i più silenziosi
● tipologia tradizionali
● Materiale acciaio
● Garanzia 2 anni
● Potenza 2050 W
● Potenza in watt 2050.0000
● Altezza 32,7 cm
● Profondità in millimetri 152.0000
● Larghezza in millimetri 250.0000
● Altezza in millimetri 327.0000
● Profondita 15,2 cm
● Larg. 25 cm
● Tempo di asciugatura 40 sec




